COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19
OGGETTO: Concessione contributi per l'anno 2017.

L’anno duemiladiciassette, addì venticinque, del mese di settembre, alle ore 22:30 nella solita sala delle
adunanze;, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ALBERTO Simone
PAGLIUZZI Franco Paolo
MARTINENGO Marco

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ALBERTO Simone nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Concessione contributi per l'anno 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 29, in data 29/9/1997 del Consiglio Comunale relativa a: "Approvazione nuovo
Regolamento ex art. 12 Legge 241/90.";
Visto l'art. 3 del Regolamento sopraccitato che stabilisce che gli enti e le associazioni che intendono
chiedere l'intervento finanziario del Comune dovranno far pervenire domanda scritta entro il 31 Marzo
di ciascun anno, motivando dettagliatamente il carattere, le finalità e gli oneri del programma proposto;
Visto, altresì, l'articolo 4 del medesimo Regolamento, il quale, tra l'altro, prescrive che
"l'Amministrazione Comunale, esaminate le richieste.....provvede .....a redigere il piano degli interventi
secondo i criteri di cui all'art. 6............";
Richiamati i principi generali in merito alla possibilità, per l’ente locale, di effettuare attribuzioni
patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che in base all’ordinamento deve perseguire,
tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118
della Costituzione;
Che in particolare, trattasi di intervento che attribuisce un vantaggio economico che rientra nei casi
previsti dal regolamento comunale ……;
Che tale intervento è consentito dato che è finalizzato allo svolgimento di servizi pubblici o,
comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio;
Che l’intervento è in linea col
complessivi dell’ente locale;

principio di congruità della spesa in rapporto agli interessi

Che , come precisato nella deliberazione Corte dei Conti della Sezione Lombardia n. 262 del 31
maggio 2012 “se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti
nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo
perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione
dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse
pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto
che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della
necessità che l’attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell’ente pubblico, posto che la
stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi
pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi
natura privata” (cfr. anche deliberazione Sezione Lombardia n. 349/2011/PAR).
Considerato che hanno fatto richiesta di contributo nel termine sopraindicato le seguenti Associazioni o
Società:
1) Compagnia di Santa Barbara - Racconigi
2) Signor TERAZZI Luigi, Rettore della Festa Patronale della Madonna della Noce di Villanova Solaro.
3) Parrocchia San Martino di Villanova Solaro.
4) Polisportiva Villanova Solaro Asd.
5) Associazione Pescatori di Villanova Solaro.
6) Gruppo Amici del Presepe di Villanova Solaro.
7) Pro – Loco di Villanova Solaro.

Viste le disponibilità di bilancio ai seguenti capitoli di spesa:
- al servizio 1.10.04.05, cap. 1905: Contributi vari per servizi sociali;
- al servizio 1.06.03.05, cap. 2079: Contributi per interventi nello sport.
- al servizio 1.07.02.05, cap. 2082: Contributi a terzi per iniziative nel campo del turismo.
Ritenuto opportuno aderire alle richieste delle Associazioni o Società per le quali sono stati allocati gli
stanziamenti specifici del bilancio di previsione 2017, e precisamente:
- Compagnia di Santa Barbara - Racconigi
- Signor TERAZZI Luigi, Rettore della Festa Patronale della Madonna della Noce.
- Parrocchia San Martino di Villanova Solaro
- Polisportiva Villanova Solaro Asd.
- Associazione Pescatori.
- Gruppo Amici del Presepe.
- Pro – Loco di Villanova Solaro.
Acquisito il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’ art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano:
DELIBERA

Di concedere i seguenti contributi per l'anno 2017:
1) Compagnia di Santa Barbara - Racconigi la somma di Euro 200.= al servizio 1.10.04.05 cap. 1905.
2)Signor TERAZZI Luigi, Rettore della Festa Patronale della Madonna della Noce la somma di Euro
700.= al servizio 1.10.04.05 cap. 1905.
3) Parrocchia San Martino di Villanova Solaro la somma di Euro 500.= al al servizio 1.10.04.05 cap.
1905.
4) Polisportiva Villanova Solaro Asd e la somma di Euro 1.000.= al servizio 1.06.03.05 cap. 2079 per
lo svolgimento della propria attività sportiva.
5) Associazione Pescatori di Villanova Solaro la somma di Euro 150.= al servizio 1.06.03.05 cap. 2079.
6) Gruppo Amici del Presepe di Villanova Solaro la somma di Euro 200.= al servizio 1.07.02.05 cap.
2082.
7) Pro – Loco di Villanova Solaro la somma di Euro 13.500.= al servizio 1.07.02.05 cap. 2082, per
l’organizzazione e la collaborazione in tutte le feste del paese, per l’allestimento delle luminarie
natalizie e per altre svariate iniziative.
Di subordinare l'erogazione del contributo alla presentazione della documentazione richiesta dal
Regolamento Comunale.
Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 26-set-2017 al 11-ott2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________
Villanova Solaro, 26-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 26-set-2017 PROT. N°
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi del''art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18
Agosto 2000
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
25/09/2017

Il Responsabile
F.to:BURGIO Dott. Vito Mario

Regolarità tecnica

Favorevole

25/09/2017

F.to:REINA Salvatore

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-ott-2017
[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.
Villanova Solaro, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Villanova Solaro, li 26-set-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

