
 
COPIA 

 
 

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari  
in data 5 OTTOBRE 2015 

   

Invio alla Prefettura 
in data __________________ 

 

 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE  alle ore 10.00, nella 

residenza municipale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta  Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano:                              
 

 
        Presenti          Assenti 
 
1.FAE’ William    
  (Sindaco)                          
 
2.CHENET Elio 
  (Assessore)                                                
 
3.TOCCHETTO Moreno 
   (Assessore) 
 
 

 
 

 
   

Partecipa alla seduta il Dr. Ugo Della Giacoma – Segretario del Comune.   
 
Il Sig. FAE’ William nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale, dichiara 

aperta la seduta. 
 

 

 

N. 61 
 
in data  24.09.2015 
 
N. di         Prot.     

X 

    

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE  DI FUNZIONAMENTO AL “CONSORZIO 

GIROTONDO”. 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.LGS. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
certifica che copia della presente 
deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio il giorno 5 OTTOBRE 2015            
e vi rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
Addì   5 OTTOBRE   2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 

X  

X      

     X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco avente ad oggetto: “Erogazione 
contributo annuale di funzionamento al “consorzio girotondo”; 
   

    RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella 
stessa contenute; 

  
  Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale; 
 
   VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267, dal 

Responsabile dell’Area Amm.vo-Contabile attestante la regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione; 

  

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
  
Di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile con richiamo 
all’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto .2000, N. 267; 
 
Di comunicare l’adozione del presente atto, contestualmente con l’affissione all’Albo Comunale, ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, N. 267. 

 
.  

 

 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO 

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61  IN DATA 24 SETTEMBRE 2015 

 
 
Proponente: Sindaco                                                           Lì, 24 Settembre 2015 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO AL “CONSORZIO 

GIROTONDO”. 
 

IL SINDACO 

 
 RICHIAMATA la D.C.C. n. 11 del 26 marzo 2009 con la quale i comuni di Falcade (capofila), Comune 
di Alleghe, di Canale d’Agordo, Cencenighe Agordino, Vallada Agordina, San Tomaso Agordino e Rocca 
Pietore hanno costituito un consorzio per la gestione associata di un asilo nido denominato “Girotondo” 
avente sede nel Comune di Cencenighe Agordino; 
 

DATO ATTO che il Consorzio Girotondo non ha scopo di lucro ed è l’unica struttura nel “medio 
agordino” che offre tale servizio a tutte le famiglie dei sei comuni; 
 

DATO ATTO altresì che ogni Comune annualmente versa al Consorzio una quota a titolo di 
contributo annuale di funzionamento, in relazione alla elevata funzione di carattere sociale ed educativo che 
la struttura eroga nel territorio e a fronte della partecipazione diretta ed esclusiva dei sei comuni (a seguito del 
recesso unilaterale da parte del comune di Rocca Pietore) nel consorzio stesso; 
 

DATO ATTO che il “Consorzio Girotondo” non rientra nel divieto di cui all’art. 9 comma 1 bis della 
Legge 135/2012 che sancisce la “soppressione dei consorzi di funzioni di enti locali” come tra l’altro stabilito 
dalla nota della Prefettura di Belluno” prot. 1.15.21/18473/12 area 2^; 
 
 VISTA la nota del 27.8.2015 del Consorzio Girotondo, a firma del legale rappresentante, acquisita al 
prot. 3498, avente ad oggetto la richiesta di contributo per l’esercizio 2014-2015, ai sensi dell’art. 6 dello 
Statuto Consortile, calcolato secondo i criteri di riparto stabiliti nello Statuto, quantificato in complessivi € 
4.160,66; 
 

 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 art. 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'art. 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 fruitore immediato delle attività del Consorzio Girotondo è la collettività, in 
particolare le famiglie dei bambini frequentanti l’asilo nido, unica struttura situata nel territorio comunale che 
eroga tale servizio; 
 

RICHIAMATO l’art. 6, secondo capoverso, dell’statuto del Consorzio, sottoscritto in data 28.4.2009, 
nel quale è previsto che “Ciascun consorziato deve contribuire alle spese del Consorzio, mediante contributi 

annuali di funzionamento stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascun servizio consortile”. 
 

RITENUTO, quindi, di dover supportare l’attività del Consorzio Girotondo che da anni opera nel 
territorio riconoscendo allo stesso, ottemperando peraltro a quanto stabilito nel sopra richiamato art. 6 
dell’statuto, riconoscendo a favore del Consorzio un contributo economico per un importo di € 4.160,66; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, 

 

P R O P O N E 

 
- di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 
- di riconoscere al Consorzio Girotondo il contributo richiesto con la nota acquisita al prot. 3498 in data 

27.8.2015, dell’importo di € 4.160,66, relativo alle spese dell’esercizio 2014-2015, ottemperando peraltro a 
quanto previsto dall’art. 6, secondo capoverso dello statuto del Consorzio, approvato in data 28.4.2009;  

 
- di demandare al Responsabile del servizio finanziario del Comune i successivi adempimenti, con 

assunzione dei relativi impegni di spesa per l’erogazione del contributo di € 4.160,66  da imputare al 
bilancio 2015-2017; 

 
- di pubblicare all’Albo dei Beneficiari la concessione di suddetto contributo; 
 
- di dichiarare, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di corrispondere il contributo nel più breve 
tempo possibile. 

                                           IL SINDACO 
                                             F.TO FAE’  William 

 
 
Parere ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile:  
 
 X  FAVOREVOLE 
 
   CONTRARIO (adeguatamente motivato) 
 
   Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
      patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni). 
 
                                                                            IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
                                                                                                                             F.TO AMADIO Fabio 
Cencenighe Agordino,  24 settembre 2015                  
 

 

  ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61  DEL 24.9.2015 

  

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                             F.TO Dr. Ugo DELLA GIACOMA 



  
 Il presente verbale  viene letto e sottoscritto come segue: 
 
      IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.TO William FAE’                                                       F.TO  Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(ART. 125 D.LGS. 18.08.2000,N. 267) 
   

Si dà atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco oggi  5 OTTOBRE 2015 
giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari. 
       
                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   F.TO Dr. DELLA GIACOMA Ugo 
 
===================================================================================  

 
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ’ - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

(ART. 127, 1° COMMA, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
 La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità  in   data                             ai sensi 
dell’art. 127, 1° Comma, del D.Lgs. N. 267 del 18.8.2000 - viene oggi rimessa  al Difensore Civico Provinciale. 
 
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
=================================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(ART. 134, 3° COMMA. D.LGS. 18.08.2000, N. 267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. 
 
Si certifica:  

 Che il Difensore Civico Provinciale 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 maggioranza assoluta dei componenti  il Consiglio Comunale con 
deliberazione N. _______ in data _____________ e pertanto ha acquisito efficacia a 
decorrere dal________________ (medesima data di esecutività della  deliberazione 
consiliare). 

  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
=================================================================================== 
 Per copia conforme all’originale:                                      Cencenighe Agordino,  5 OTTOBRE 2015 
           
                                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dr. DELLA GIACOMA Ugo 

 firma autografa omessa 
                 ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. 39/1993 


