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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 71
Del
04-12-2013

DIRETTIVE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER
ATTIVITA' RICREATIVE E TURISTICHE ANNO 2013.-

  L’anno  duemilatredici

il giorno  quattro

del mese di dicembre

alle ore   14:00

in Donori nella sede Comunale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza la  MELONI LUCIA, in qualità di Sindaco

Sono intervenuti i Signori:

MELONI LUCIA Sindaco P
BADAS ILARIA Vice Sindaco P
CODA LUIGI Assessore P
BOI ALESSANDRA Assessore P

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa MARGHERITA GALASSO la quale provvede
alla redazione del presente verbale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DIRETTIVE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA'
RICREATIVE E TURISTICHE ANNO 2013.-

VISTA la deliberazione del C.C. n. 26 del 02.09.2013, relativa all’approvazione del-
bilancio di previsione anno 2013, bilancio pluriennale 2013/2015, relazione previsionale e
programmatica, programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale, e
successive variazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 53 del 04.09.2013 con la quale è stato approvato il-
Piano Esecutivo di Gestione Anno 2013 , ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000, ove è stata
stanziata la somma di € 1.200,00 nel servizio 07.02 cap. 7215.2 per la concessione di
contributi, in favore delle associazione operanti nel territorio che svolgono attività di
particolare interesse ricreativo o turistico;

VISTO l’art. 12 della L. 07 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed-
integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici-
in favore di enti pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione C.C. n. 78 del
19.12.1990, integrato con deliberazione CC n. 8 del 30.01.1991;

VISTO l’avviso pubblico, affisso all’albo pretorio comunale, nonché nei principali luoghi-
pubblici dal 13.11.2013, con il quale si invitavano le Associazioni regolarmente costituite,
operanti nell’ambito di attività ricreative o turistiche, ad inoltrare istanza per la
concessione di contributi per lo sviluppo di attività ricreative o turistiche entro il termine
del 29.12.2013;

RILEVATO  che:-
ai sensi del disposto dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge
30/07/2010 n. 122, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’ISTAT ai sensi del
comma 3, dell’art. 1 della L. 31/12/2009 n. 196 non possono effettuare, a decorrere
dall’anno 2011, spese per sponsorizzazioni;

il divieto stabilito dal sopra citato art. 6, comma 9, ha indotto a ritenere, in un primo
momento, che dovessero essere ricomprese anche le erogazioni, da parte dei Comuni,
in favore dell’associazionismo locale con il coinvolgimento di tutte le contribuzioni a
vario titolo erogate dagli enti locali e finalizzate alla promozione del territorio ed al
sostegno di manifestazioni o eventi di rilevanza cittadina o di tradizione culturale;

sulla questione è intervenuta la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la
Lombardia con il parere n. 1075 del 10/12/2010, con il quale ha innanzitutto chiarito
l’esatta definizione del contratto di sponsorizzazione, affermando che “per qualificare
una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di
sponsorizzazione è necessario avere riguardo alla sua funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini  la presenza
del Comune così da promuovere l’immagine mentre non si configura quale
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sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti
del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione”;

in sostanza l’elemento che, alla luce delle vigenti disposizioni normative ed
orientamenti giurisprudenziali deve connotare le contribuzioni tutt’ora ammesse è lo
svolgimento da parte del privato di un’attività di interesse generale;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover destinare un contributo comunale-
alle Associazioni regolarmente costituite, operanti nell’ambito di attività di particolare
interesse ricreativo o turistico, la cui attività è principalmente finalizzata al mantenimento
delle tradizioni e della cultura della Sardegna ed in particolare locale ed esclude qualsiasi
forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione;

VISTA l’unica richiesta pervenuta nei termini prescritti:-
A.T. Pro Loco –Donori-;

DATO atto che l’istanza è stata istruita ed è stata riscontrata la regolarità della-
documentazione presentata: bilancio di previsione anno 2013, programma delle attività da
svolgere nel corrente anno e rendiconto della gestione del precedente anno;

SI PROPONE

DI FORNIRE le seguenti direttive al Responsabile del Servizio – Settore Amministrativo:-

 ASSEGNARE, in favore dell’Associazione Turistica Pro Loco- Donori-, un contributo per
l’organizzazione di attività ricreative e turistiche –anno 2013- nel limite dello stanziamento
massimo previsto nel bilancio corrente: € 1.200,00 Funzione 07 servizio 02 “Contributo
per attività ricreative e turistiche”.-

LL/ll
IL SINDACO

DR.SSA LUCIA MELONI
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 02-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 04-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la surriportata proposta di  deliberazione e i relativi pareri favorevoli;-

RITENUTO  dover provvedere in merito;-

 A VOTI  UNANIMI espressi  con assenso;-

D E L I B E R A

DI  APPROVARE  la proposta di deliberazione così come sopra riportata;-

DI PRENDERE atto che ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la-
presente deliberazione sarà comunicata ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio.

LA GIUNTA  COMUNALE

RISCONTRATA  l’urgenza di  provvedere, con voti unanimi espressi con assenso;-

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,-
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.71 del 04-12-2013 COMUNE DI DONORI

Pag. 5



Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa  LUCIA MELONI F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 06-12-2013 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 06-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa MARGHERITA GALASSO

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 06-12-2013

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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