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G I U N TA C O M U N A L E
 
 
Verbale di deliberazione n.      102
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA SC CHIES D'ALPAGO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CAMPIONATO EUROPEO DI MONTAIN BIKE & TRIALS.

 
 
____________________________
 
 
L’anno      duemilaquindici      addì      sedici
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO

DAL BORGO GIANLUCA   

ZANON PAOLO   

DE BATTISTA FULVIA   
 
Il Segretario Comunale Mauro Giavi
Il Sindaco Gianluca Dal Borgo   
aperta la seduta. 
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G I U N TA C O M U N A L E  

Verbale di deliberazione n.      102  

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SC CHIES D'ALPAGO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CAMPIONATO EUROPEO DI MONTAIN BIKE & TRIALS.- 

______________________________________________________________________________

addì      sedici      del mese di      Dicembre 
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale. 

NOMINATIVO PRESENTI

Mauro Giavi      assiste alla seduta. 
  , assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

C O M U N E  D I  C H I E S  D ' A L P A G O  

     : protocollo.chies@alpago.bl.it 

ORIGINALE  

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SC CHIES D'ALPAGO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 

 

__________________________________________________ 

      alle ore      18:30      

PRESENTI ASSENTI 

X    

X    

X    

, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
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Proponente:    

  
      PREMESSO che il Comune di Chies d’Alpago ripone attenzione nelle attività di carattere culturale e 
sociale e sportivo svolte nel territorio;
 
VISTA la domanda di contributo avanzata dal presidente della Società ciclistica Chies d'Alpago in data
28/10/2015 (nostro prot. n. 4723), volta ad ottenere un contributo straordinario per l'organizzazione del 
campionato europeo di Montain Bike e Trials svoltosi nel mese di luglio 2015;
 
RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si af
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
 
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al Comune 
tutte le funzioni che riguardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo 
economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;
 
POSTO che, tra le molteplici forme di sostegno agli enti ed assoc
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 Costit
 
CONSIDERATO che le attività svolte dal soggetto istante rientrano nelle competenze del Comune e che le 
stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse pubbliche, 
rappresentando una modalità alternativa di e
 
VISTI i pareri della Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo Liguria n. 11 del 21.02.2011;
 
Visto l'art. 4 comma 6 del DECRETO
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 
le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 20
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  
di  cui  agli articoli da 13 a 42  del  codice  civile” 
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIU
dalla normativa nazionale in  conformità  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  
agli articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a fav
anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono escluse le  
fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnolog
gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi socio
dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, 
n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di 
cui alla legge 26  febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  
le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui al
nonché  le associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”.
 
VISTO, inoltre, il parere della Corte dei Conti 
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  
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di Chies d’Alpago ripone attenzione nelle attività di carattere culturale e 
sociale e sportivo svolte nel territorio; 

VISTA la domanda di contributo avanzata dal presidente della Società ciclistica Chies d'Alpago in data
28/10/2015 (nostro prot. n. 4723), volta ad ottenere un contributo straordinario per l'organizzazione del 
campionato europeo di Montain Bike e Trials svoltosi nel mese di luglio 2015; 

RICHIAMATO l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nel quale si afferma che “il comune è l'ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al Comune 
uardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo 

economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale;

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 Costit

CONSIDERATO che le attività svolte dal soggetto istante rientrano nelle competenze del Comune e che le 
stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse pubbliche, 
rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico; 

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 l'art. 4 comma 6 del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 c.d. “Spending review”, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 
le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 20
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  
di  cui  agli articoli da 13 a 42  del  codice  civile” - OSSIA SOCIETA', ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, 
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, COMITATI - “esclusivamente  in  base  a procedure previste 
dalla normativa nazionale in  conformità  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  
agli articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  
anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono escluse le  
fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnolog
gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, 
dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, 

ariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di 
cui alla legge 26  febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  
le  associazioni  sportive  dilettantistiche  di  cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  
nonché  le associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”.

VISTO, inoltre, il parere della Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo Lombardia 
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  

C O M U N E  D I  C H I E S  D ' A L P A G O  
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PREMESSO che il Comune di Chies d’Alpago ripone attenzione nelle attività di carattere culturale e 

VISTA la domanda di contributo avanzata dal presidente della Società ciclistica Chies d'Alpago in data 
28/10/2015 (nostro prot. n. 4723), volta ad ottenere un contributo straordinario per l'organizzazione del 

ferma che “il comune è l'ente locale 
che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in cui si afferma che spettano al Comune 
uardano i servizi alla persona ed alla comunità, l'utilizzo del territorio e lo sviluppo 

economico che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale; 

iazioni 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; 

CONSIDERATO che le attività svolte dal soggetto istante rientrano nelle competenze del Comune e che le 
stesse vengono esercitate, in via mediata, dai predetti soggetti destinatari di risorse pubbliche, 

Sezione Regionale di Controllo Lombardia n. 1075 del 20.12.2010 e 

2, n. 95 c.d. “Spending review”, convertito con 
modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 
le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono 
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche in base a convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  

OSSIA SOCIETA', ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, 
“esclusivamente  in  base  a procedure previste 

dalla normativa nazionale in  conformità  con  la disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  
ore dell'amministrazione stessa,  

anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono escluse le  
fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e 

assistenziali e dei beni ed attività culturali, 
dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, 

ariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di 
cui alla legge 26  febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  

l'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  
nonché  le associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”. 

Sez. Regionale di Controllo Lombardia – del 21 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  
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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 isti
quest’ultimo; 
 
CONSIDERATO che fruitore immediato delle attività per la quale la Società Ciclistica di Chies d'Alpago ha 
richiesto il contributo è la collettività;
 
RITENUTO pertanto opportuno suppo
2.000,00 secondo le disponibilità di bilancio;
 
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’art.12 Legge 07.08.1990, n. 241 approvato 
con delibera consiliare n. 46 del 
successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.03.1992, esecutiva;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 
VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/00 e riportati 
nel presente atto; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
 

 
1) Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

 
1) Di concedere alla S.C. Chies d'Alpago un contributo di 

 
1) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa dei successivi adempi
compresa l’assunzione dell’impegno di spesa al cap. 1905 del bilancio di previsione 2015.

 
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
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e  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 

CONSIDERATO che fruitore immediato delle attività per la quale la Società Ciclistica di Chies d'Alpago ha 
richiesto il contributo è la collettività; 

RITENUTO pertanto opportuno supportare dette iniziative mediante l’erogazione di un contributo di 
2.000,00 secondo le disponibilità di bilancio; 

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’art.12 Legge 07.08.1990, n. 241 approvato 
 27.04.1991, esecutiva ai sensi di Legge e regolarmente pubblicata, e 

successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.03.1992, esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/00 e riportati 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Di concedere alla S.C. Chies d'Alpago un contributo di € 2.000,00; 

Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa dei successivi adempi
compresa l’assunzione dell’impegno di spesa al cap. 1905 del bilancio di previsione 2015.

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

C O M U N E  D I  C H I E S  D ' A L P A G O  
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e  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”, 

tuzionali dell’ente locale e, dunque, nell’interesse di 

CONSIDERATO che fruitore immediato delle attività per la quale la Società Ciclistica di Chies d'Alpago ha 

rtare dette iniziative mediante l’erogazione di un contributo di € 

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi di cui all’art.12 Legge 07.08.1990, n. 241 approvato 
27.04.1991, esecutiva ai sensi di Legge e regolarmente pubblicata, e 

successivamente modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 14 del 27.03.1992, esecutiva; 

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/00 e riportati 

Di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione. 

Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa dei successivi adempimenti 
compresa l’assunzione dell’impegno di spesa al cap. 1905 del bilancio di previsione 2015. 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
ma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA SC CHIES D'ALPAGO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CAMPIONATO EUROPEO DI MONTAIN BIKE & TRIALS.

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto

Il Sindaco 
            Gianluca Dal Borgo

 
 

                    
 

 
Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal      12/01/2016
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

       La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva i
 

       La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U.E.L. 
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EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SC CHIES D'ALPAGO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
CAMPIONATO EUROPEO DI MONTAIN BIKE & TRIALS.- 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto
 

Gianluca Dal Borgo        
Il Segretario Comunale

            Mauro Giavi
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)  

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal      12/01/2016

Il Segretario Comunale
    Mauro Giavi

  
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 
comma 3 del T.U.E.L. ed è divenuta esecutiva il      22/01/2016      . 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

    Il Segretario Comunale
              Mauro Giavi
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EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SC CHIES D'ALPAGO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto  

Il Segretario Comunale 
Mauro Giavi        

Io sottoscritto Incaricato alla pubblicazione certifico che la presente delibera è pubblicata all'Albo 
Pretorio OnLine del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal      12/01/2016       

Comunale 

Mauro Giavi       

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei  
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi dell'art. 134 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

Il Segretario Comunale       
Mauro Giavi       

            
            


