
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 45 DEL 05/12/2016 
 
 

OGGETTO:  CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO 
IN 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: 05/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO/CONTABILE 
F.to Loretta Sacchet 

 
 

 

 
 

IL  SINDACO 
 

 VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 
 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 

-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 



CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 

- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 

 
VISTA la nota assunta al n. 3138 in data 04.12.2016 con la quale il Parroco della 

Parrocchia di San Lorenzo in Soverzene chiede un contributo di € 1.500,00 per lo svolgimento di 
una festa a favore degli “ultrasettantenni” di Soverzene con la condivisione di un pranzo che avrà 
luogo presso il Ristorante-Pizzeria “La Conchiglia” a Soverzene durante le feste natalizie 2015 al 
fine di creare un momento conviviale tra gli anziani;   
 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 il Sindaco intende concedere il contributo richiesto di € 1.500,00 per il 
perseguimento della finalità succitata; 

VISTO il “Regolamento comunale per la concessione di contributi e altri benefici economici” 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.11.2015 ed avente decorrenza 
01.01.2016; 

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; 

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, come già detto, 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 lo Statuto Comunale;  
 VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “TUEL”;  

ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto; 

 
DECRETA 

 
1) di ASSEGNARE alla Parrocchia di San Lorenzo in Soverzene un contributo di € 1.500,00 

per lo svolgimento di una festa a favore degli “ultrasettantenni” di Soverzene consistente in 
un pranzo che avrà luogo presso il Ristorante-Pizzeria “La Conchiglia” a Soverzene il 
giorno 8 dicembre 2016 al fine di creare un momento conviviale tra gli anziani; 
 

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



3) di DARE ATTO che all’assunzione dell’impegno e della liquidazione di spesa e a tutti gli 
adempimenti conseguenti al presente atto provvederà la Responsabile del servizio 
Amministrativo/Contabile; 
 

4) di DISPORRE la pubblicazione all’albo on-line ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e 
ss.mm.ii.. 

 

 IL SINDACO 
 F.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data  14 dicembre 2016 al Messo Comunale 
per l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


