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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 31 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 

2018. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 

 

 

             L’anno duemiladiciotto addi ventisei del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 31 IN DATA 26/03/2018. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ANNO 2018. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 28/03/2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità CONTABILE. 

 

Addì, 28/03/2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to PIAZZALUNGA MONICA 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’articolo 59, commi 1 e 3, dello Statuto comunale, che così recita: 

 Il Comune valorizza le autonome forme associative e di Cooperazione dei cittadini 

attraverso le forme di incentivazione previste dal regolamento e attraverso l’accesso, nel 

rispetto della legislazione in materia, ai dati di cui è in possesso l’amministrazione; 

 Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di 

incentivazione con apporti sia di natura economica, che tecnico -organizzativa; 

 

VISTO l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed aiuti finanziari di qualsiasi genere a persone ed enti pubblici e privati sono 

subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni 

stesse devono attenersi; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, 

approvato con deliberazione consiliare n. 28 dell’11 dicembre 2017, esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO, altresì, l’articolo 3 del suddetto regolamento comunale che individua quali interventi ed 

attività sono finanziabili; 

 

RILEVATO che i criteri di valutazione ed assegnazione dei contributi ordinari sono specificati 

nell’articolo 6 del citato regolamento; 

 

CONSIDERATO che le iniziative ed attività sovvenzionabili, oltre ad attenere ad esigenze ed 

interessi che non esulino dal territorio comunale, non debbano invadere campi di azione anche 

locali, riservati per legge allo Stato o ad altri Enti pubblici in via esclusiva; 

 

PRESO ATTO delle pronunce in materia della Corte dei Conti – Sezione controllo Lombardia, con 

la deliberazione n. 1075/PAR del 23 dicembre 2010, e della Corte dei Conti – Sezione controllo 

Puglia, con la deliberazione n. 163/PAR/2010, secondo le quali l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 

78/2010, convertito in legge n. 122/2010 (il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2011, le 

pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese per sponsorizzazioni) investe 

implicitamente i contributi che le amministrazioni pubbliche destinano annualmente soprattutto 

all’associazionismo locale; 

 

ATTESO che, secondo i pareri sopra richiamati, possono ritenersi ammissibili quelle contribuzioni 

(distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) all’associazionismo locale che sono 

legate allo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria e, 

quindi, che l’attività deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via 

mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente ) da parte di 

Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e 

non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione; 

 

TENUTO PRESENTE che il comune ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 267/2000 è titolare di una 

competenza piena sulle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto 

ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 

attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”; 

 



CONSIDERATO che si rende necessario definire il piano dei contributi per l’anno 2018, le 

modalità di presentazione delle istanze e i criteri di erogazione; 

 

VISTO che all’uopo è stato predisposto l’allegato avviso per la concessione di contributi ex art. 12 

L. 241/90; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso approvato con deliberazione consiliare n. 11 

del 26 febbraio 2018 e ritenuto di quantificare in €. 8.500,00 il budget da ripartire tra le 

associazioni, e/o comitati richiedenti il contributo; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 

rispettivamente del Responsabile del Settore Affari generali e del Responsabile del Settore 

Economico Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza per materia; 

 

 

Con votazione unanime favorevole espressa nella forma di Legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, quanto segue: 

 

1. Di approvare l’allegato avviso per la concessione di contributi a favore di associazioni, gruppi e 

comitati, contenente le modalità di presentazione delle istanze e i criteri di erogazione; 

2. Di stabilire, per l’anno 2018, quale budget da ripartire tra le associazioni, e/o comitati 

richiedenti il contributo, la somma di €. 8.500,00 che trova adeguata copertura finanziaria 

nell’apposito capitolo del bilancio dell’esercizio in corso. 

3. Di demandare al Responsabile di Settore competente per materia i conseguenti atti gestionali 

per dare esecuzione al presente provvedimento; 

4. Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  16 aprile 2018  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  16 aprile 2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  16 aprile 2018 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  16 aprile 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


