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DELIBERAZIONE 41
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
PER
L'ALBO DELLE
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE, PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E PER LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di luglio alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:
PILLITTERI CHIARA
BONOMINI LUCA
DESTEFANI MIRCO
BOLENTINI GIORGIO
CINQUETTI GIUSEPPE
PAROLI SARA
BRIGNANI DEBORA
BONOMINI CARLO
BONELLI CHIARA
MAGRI CARLO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 41 DEL 30.07.2018

Il Sindaco cede la parola al Segretario comunale che illustra la proposta di regolamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- Il D. Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 24 del
13.06.2017;
RICHIAMATI:
- L’art. 118, comma 3, della Costituzione il quale recita che “Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
- L’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 il quale recita “Il Comune è l'ente locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- L’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita: “I Comuni e le Province sono titolari di
funzioni proprie e di quelle conferite loro con Legge dello Stato e della Regione, secondo il
principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso
le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- Lo Statuto del Comune di Fiesse che ispira la propria azione al principio della promozione
della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo
sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 11 del 26/02/1991 con cui era stato adottato
il “Regolamento per la fissazione dei criteri inerenti all’assegnazione di contributi alle associazioni
e società sportive”, e che detto regolamento necessita di un adeguamento in relazione alle
successive norme integrative e modificative nonché alla giurisprudenza contabile in materia;
VISTO l’art. 12 della L. 7/8/1990, n. 241, che testualmente recita: “ La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L'effettiva osservanza dei criteri e delle
modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al
medesimo comma 1”;
RICHIAMATO l’articolo 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione
degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone fisiche ed enti pubblici e privati”, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni
pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi
del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti

beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli
stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del
risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”;
CONSIDERATO che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione deve
attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento volto
a garantire i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità nella concessione dei suddetti
benefici economici;
RITENUTO pertanto necessario approvare un regolamento che disciplini in maniera puntuale i
criteri per la concessione di contributi o benefici economici ad associazioni, soggetti pubblici e
privati che svolgono attività di promozione sportiva o di animazione del tempo libero finalizzata
alla realizzazione in forma collettiva di attività di promozione dello sport;
VISTA la bozza di regolamento comunale composta da n. 25 articoli;
DATO ATTO che lo schema di Regolamento è stato approvato dalla Commissione Comunale
Statuto e Regolamenti nella seduta del 16 luglio 2018;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del “Regolamento comunale per l’albo delle
organizzazioni associative, per la concessione del patrocinio e per la erogazione di contributi” nel
testo che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO che l’art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza in merito all’approvazione dei regolamenti comunali;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile degli Affari Generali e del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 - bis del D. Lgs. n.267/2000;
ACQUISITO il parere del revisore dei Conti del Comune di Fiesse - verbale n. 16 del 2018 ed
acquisito al prot. n. 3337 del 27.07.2018;
VISTI:
- Il D.Lgs. 267/00;
- Lo Statuto comunale;
Con votazione con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 8 (otto);
votanti: n. 8 (otto);
voti favorevoli: n. 8 (otto);
voti contrari: n. 8 (otto);
voti astenuti: n. 8 (otto);
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALBO DELLE
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE, PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER
LA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI”, composto da n. 25 articoli che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che Regolamento di cui al punto n. 2 abroga ogni altra disposizione
regolamentare in materia contenuta in altri Regolamenti del Comune nonché ogni altra
disposizione contrastante con le disposizioni in esso inserite;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio interessato l’adozione di ogni atto
connesso e consequenziale a quanto contenuto nella presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che l’Ente provvederà a dare la massima pubblicità
attraverso l’ausilio degli strumenti informatici a disposizione;

all’iniziativa

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line
del Comune di Fiesse, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente
nell’apposita sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.14.03.2013, n.33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n.97.
Successivamente, in relazione all’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con votazione con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:
presenti: n. 8 (otto);
votanti: n. 8 (otto);
voti favorevoli: n. 8 (otto);
voti contrari: n. 8 (otto);
voti astenuti: n. 8 (otto);
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Parere preventivo regolarità amministrativa - D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del
10.10.2012.

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
ASSOCIATIVE , PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER LA
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.

Parere preventivo regolarità amministrativa

Il sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio , Responsabile del Servizio Amministrativo ,
attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente
proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 30.07.2018
Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio )

Parere preventivo regolarità contabile

La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 300.7.2018

Il Responsabile del Servizio
( F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI
ASSOCIATIVE , PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER LA
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 –D.LGS. N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Fiesse , li 30.07.2018
Il Responsabile del Servizio
( F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio )

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole
Fiesse, li 30.07.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Consigliere
F.to Bonomini Luca

Il Sindaco
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì,

L’Impiegata Addetta
Fanconi Donatella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione,decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18 agosto 2000 in data _________________
Addì, 30.07.2018

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

