COPIA

COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
PROVINCIA DI BELLUNO

N. 43
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Atto di indirizzo Trofeo 16 Comuni 2015 - Erogazione contributo alla Pro
Loco San Tomaso Agordino.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE
alle ore 17,10 nella residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Intervengono i Signori :
PRES.

COGNOME E NOME
1) DE VAL Moreno

SINDACO

SI

2) GAIARDO Maria, Josè

ASSESSORE

SI

3) DE COL Giuseppe

ASSESSORE

SI

ASS.
GIUST.

PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Assiste alla seduta il Segretario Comunale RANZA Dott. Giorgio.

Il Sig. DE VAL Moreno, nella sua qualità di Sindaco, assume la

Si attesta che la presente
delibera viene pubblicata
all’Albo Pretorio il

20/11/2015
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

e vi rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to RANZA Dott. Giorgio

DELIBERA N. 43 DEL 19/10/2015

OGGETTO: Atto di indirizzo Trofeo 16 Comuni 2015 - Erogazione contributo alla Pro
Loco San Tomaso Agordino.

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il giorno 20 settembre 2015 si è tenuto, nel territorio del
Comune di San Tomaso Agordino, il Trofeo 16 Comuni 2015;
DATO ATTO che l’organizzazione del suddetto Trofeo è stato curata dalla Pro Loco
San Tomaso Agordino;
VISTA la nota della suddetta Pro Loco, acquisita al protocollo n. 6652 del
10.11.2015, con la quale sono state rendicontate le spese sostenute per l’organizzazione
del suddetto Trofeo per un ammontare complessivo di € 4.139,28;
DATO ATTO che la Pro Loco San Tomaso Agordino non ha scopo di lucro;
POSTO CHE, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed associazioni
locali, l'elemento che connota le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del
privato di un'attività propria del Comune nell'interesse della collettività, anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
VISTI i pareri della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo Lombardia n.
1075 del 20.12.2010 e Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 11 del 21.02.2011;
VISTO, inoltre, la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo
Lombardia – del 14 marzo 2013 n. 89 che, in relazione al divieto di erogazione dei
contributi di cui all'articolo 4, comma 6, del D.L. 95/2012, ritiene lo stesso ricomprenda
l’attività prestata dai soggetti di diritto privato, di cui agli articoli da 13 a 42 del codice
civile, in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta, risultando, invece,
esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità
amministrata”, seppur quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale e,
dunque, nell’interesse di quest’ultimo;
CONSIDERATO CHE l’organizzazione della suddetta manifestazione costituisce
un'attività propria del Comune nell'interesse della collettività tutta del Comune di San
Tomaso Agordino;
RITENUTO, quindi, di supportare l’attività della Pro Loco San Tomaso Agordino,
che da anni opera nel territorio, riconoscendo allo stesso il rimborso delle spese sostenute
per l’organizzazione del Trofeo 16 Comuni 2015 per un importo di euro € 4.139,28 per le
motivazioni sopra citate;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Servizio Amministrativo e in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi ai sensi di quanto disciplinato
dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2012;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo
49, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 da parte dei competenti Responsabili di
Servizio;
Con VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di DARE ATTO delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente
proposta di deliberazione;
2. Di FORNIRE atto di indirizzo per la concessione alla Pro Loco di San Tomaso
Agordino di un contributo economico di € 4.139,28 a titolo di rimborso delle spese
sostenute per l’organizzazione, nel territorio di questo Comune, del Trofeo 16
Comuni 2015.
3.

Di DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo i successivi
adempimenti, con assunzione dei relativi impegni di spesa per l’erogazione del
suddetto contributo da imputare al cap. 1810 Int. 1.07.0103 ad oggetto “Attività
diverse per promozione turistica” gestione di competenza 2015;

4. Di PUBBLICARE sul sito Internet comunale, nell’apposita sezione, la
determinazione di assunzione dell’impegno di spesa che verrà adottata a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione;
5. Di DICHIARARE la deliberazione di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 134, quarto
comma, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 19.11.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RANZA Dott. Giorgio

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 19.11.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to TANCON dott.ssa Cristina

_______________________________________________________________________________
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 43 DEL 19/11/2015

Il presente verbale viene sottoscritto come segue :
IL PRESIDENTE
F.to DE VAL Moreno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RANZA Dott. Giorgio

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ – CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(Art. 127 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità in data _____________________ ai sensi dell’articolo 127
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – viene oggi rimessa al Difensore Civico della Provincia di Belluno per
il controllo dei vizi denunciati.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RANZA Dott. Giorgio
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.)

Dalla residenza comunale, lì 20/11/2015

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione :




E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale o line per quindici giorni consecutivi, dal giorno

20/11/2015

al

05/12/2015,

Comunicata il

20/11/2015

senza reclami (art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000).

ai Capigruppo (art. 125 del D.Lgs. 267/2000)

CERTIFICA
- che la presente deliberazione:



é immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)



che il Difensore Civico in data ___________________ ha comunicato all’Ente che la presente deliberazione è
illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi riscontrati



che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto favorevole della maggio
ranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ in data ________________
e pertanto ha acquisito efficacia a decorrere dal ___________________ (medesima data di esecutività della
predetta deliberazione consiliare)



è divenuta ESECUTIVA il giorno _________________________ perché:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
RANZA Dott. Giorgio

