
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 07.12.2017 
 
 
 
OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SOVERZENE 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO PER GLI ANZIANI DI SOVERZENE. 
 

 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  18.08.2000, N. 267 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta 
di deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 7 dicembre 2017        LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/  
                               ECONOMICO FINANZIARIA 
                                      f.to Sacchet Loretta 
 
                    

 
 

IL SINDACO, 
 

VISTA l’istanza del 30.11.2017, assunta al n. 3103 di protocollo in data 04.12.2017, con la 
quale il Parroco della Parrocchia di San Lorenzo in Soverzene, domiciliato a Soverzene in Via Val 
Gallina n. 12, C.F. 93004310251, chiede un contributo di € 1.500,00 per lo svolgimento di una festa a 
favore degli anziani di Soverzene con la condivisione di un pranzo che avrà luogo presso il Ristorante-
Pizzeria “La Conchiglia” a Soverzene durante le feste natalizie 2017 al fine di creare un momento 
conviviale;   

VISTO il “Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici” 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 del 23.11.2015; 

CONSIDERATO che si reputa importante sostenere questa iniziativa che incide positivamente 
nel tessuto sociale del paese che è rappresentato altresì dagli anziani, fonte di esperienze e di 
energia positive per le nuove generazioni; 

DATO ATTO che la Parrocchia di Soverzene non svolge attività con finalità di lucro e che la 
suindicata iniziativa dalla stessa organizzata presenta le caratteristiche, come auspicato dall’art. 7 del 
Regolamento per la concessione di benefici sopra indicato, di seguito riassunte: 

a) rilevanza sociale e interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di 
cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha 
competenza propria; 

b) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;  
c) validità oggettiva dell'attività per la quale è stato chiesto il contributo; 
PRESO inoltre atto che il legale rappresentante dell’anzidetta Associazione ha dichiarato 

quanto segue: 
- in relazione all’articolo 6 – comma 2 – del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, che i 

membri degli organi collegiali dell’Associazione non percepiscono, né direttamente né indirettamente, 
alcun emolumento e che sia la partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche 
ricoperte sono a titolo onorifico; 

- in relazione all’articolo 4 - comma 6 - del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, che 
l’Associazione non ha in corso contratti di fornitura e servizi, a titolo gratuito o oneroso, a favore di 
Pubbliche Amministrazioni; 

DATO ATTO che il suindicato contributo rappresenta una forma di sostegno allo sviluppo della 
realtà locale realizzata in forma di sussidiarietà orizzontale nell’interesse della collettività, 
promuovendo il protagonismo dei cittadini  art. 118 – ultimo comma – novellato testo costituzionale) 
ed in ambiti e materie (protezione civile, servizi sociali, culturali e per il tempo libero) di competenza 



del Comune; con precisazione che le iniziative in questione, qualora realizzate direttamente dal 
Comune avrebbero un costo superiore rispetto al valore dei contributi assegnati nonché con 
precisazione che la spesa per i contributi suindicati non si configura quindi quale forma di 
sponsorizzazione, finalizzata a promuovere l’immagine dell’amministrazione concedente, ed in quanto 
tale vietata dall’articolo 6, comma 9, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in L. n. 122/2010; 

RITENUTO di concedere, secondo quanto stabilito dall’art. 7, del regolamento comunale 
succitato, il contributo di € 1.500,00 con il giusto obbligo di rendicontazione entro 30 giorni dallo 
svolgimento della manifestazione (art. 19, II comma); 

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “TUEL”;  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile  del presente 

decreto ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

PROPONE 
 

1. di RICONOSCERE, per le ragioni espresse in parte narrativa, un contributo di € 1.500,00 alla 
Parrocchia di San Lorenzo Martire in Soverzene, con domicilio a Soverzene in Via Val Gallina n. 
12 - C.F. 93004310251, l’organizzazione di una festa a favore degli anziani di Soverzene con la 
condivisione di un pranzo che avrà luogo presso il Ristorante-Pizzeria “La Conchiglia” a 
Soverzene durante le feste natalizie 2017 al fine di creare un momento conviviale;   

2. di STABILIRE, secondo quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento comunale in premessa citato, il 
giusto obbligo di rendicontazione entro 30 giorni dallo svolgimento della manifestazione (art. 19, II 
comma); 

3. di INCARICARE la Responsabile dell’Area Amministrativa/Economico Finanziaria ad effettuare 
l’erogazione del contributo succitato previa verifica della sussistenza dei presupposti per la 
liquidazione; 

4. di DISPORRE che i contenuti della presente deliberazione vengano pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito telematico comunale; 

5. di COMUNICARE ai Capigruppo consiliari la presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
 

Il Sindaco 
f.to Burigo Gianni 

 


