Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 241 del 29/11/2018
OGGETTO: Contributo straordinario all'Associazione Sosta Palmizi per la realizzazione dello
spettacolo teatrodanza per bambini e famiglie "Tempo" presso il Centro Sociale di Terontola
"Tuttinsieme" - 13 aprile 2018
L'anno duemiladiciotto il giorno 29 - ventinove - del mese novembre alle ore 10:00 presso questa
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

PACCHINI LUCA

ASSESSORE

*

GABRIELLI LUCIANO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 l’Amministrazione Comunale ha organizzato in collaborazione con l'Associazione “Sosta
Palmizi” uno spettacolo di teatro-danza, rivolto ai bambini a partire dai 3 anni di età, messo in
scena in una versione per spazi non teatrali;
 l’iniziativa si è svolta il 13 aprile u.s. presso il Centro Sociale “Tuttinsieme” di Terontola ed ha
rappresentato la continuazione dell’offerta culturale rivolta alle famiglie e scuole, con un
appuntamento pomeridiano sul tema del “tempo” trattato attraverso il linguaggio del gesto, del
movimento e della danza, con incontro finale tra artisti e bambini;
CONSIDERATO che:
 con nota recante la data del 13 marzo u.s. e successive integrazioni, trasmessa a mezzo posta
elettronica in data 16 novembre u.s. e registrata in data 20 novembre 2018 ai nn. 41982 e
41983 del protocollo generale dell’Ente, l’Associazione “Sosta Palmizi” (avente sede legale in
Cortona – Via Ipogeo, 36/a-b – Camucia – C.F. 97513780011 P.Iva 01488280510) nella
persona del Presidente Giorgio Rossi, ha richiesto un contributo pari ad Euro 300,00 (euro
trecento/00) quale supporto a parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e
gestione dell’evento, inoltrando contestualmente la relativa rendicontazione, documentazione
tutta acquisita agli atti d’ufficio;
RICHIAMATI:
 il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari, partecipazione indiretta ad
iniziative di terzi e riconoscimenti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27
del 29 aprile 2016 che all'articolo 12, comma 4 prevede che la concessione, l'ammontare e le
condizioni delle forme di sostegno siano determinate dalla Giunta Comunale con atto motivato;
 la Deliberazione n. 102 assunta dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 dicembre 2017
recante “Modifiche al regolamento per la concessione di patrocini, contributi finanziari,
partecipazione indiretta ad iniziative di terzi e riconoscimenti”;
EVIDENZIATO che:
 il D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 introduce diverse misure
per la riduzione dei costi amministrativi e che la norma agisce anche nei confronti degli Enti
Locali;
 il comma 9 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 prevede che a decorrere dall'anno 2011 non possono
essere effettuate spese per sponsorizzazioni;
 in base ai pareri della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 163/2010,
Lombardia 1075 e 1076/2010, Liguria n. 7/2011) la norma non trova applicazione nel caso in cui
vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei
compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività, sulla scorta del principio di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost..
DATO ATTO che la previsione di un sostegno economico all’iniziativa di cui in oggetto:
 esprime la sensibilità dell'Amministrazione verso l’attività svolta dal mondo dell’associazionismo
in ambito culturale e nella promozione della cultura teatrale rivolta ai bambini ed agli istituti
scolastici;
 è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. così come
specificato all’art. 13, comma 1, considerato che [..] spettano al Comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei
settori organici dei servizi alla persona e alla comunità [..] ed è inoltre in aderenza con quanto
sancito nello Statuto Comunale;
 è in aderenza con la previsione contenuta nell’art. 7, comma 1, della Legge 5 giugno 2003, n.
131, per la quale i Comuni [..] favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà [..];

 non rientra nei limiti disposti dall’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
Legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di divieto di sponsorizzazioni, rappresentando una
modalità alternativa di svolgimento dei compiti istituzionali e non una forma di promozione
dell’immagine dell’ente;
RAVVISATA l’opportunità di riconoscere all’Associazione Sosta Palmizi un contributo pari ad euro
300,00 (euro trecento/00) quale supporto a parziale copertura delle spese sostenute per
l’organizzazione e gestione dell’evento di cui in oggetto;
RICHIAMATI:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., ed in particolare l’art. 12 “Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici” in ordine alla concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari
e vantaggi economici in favore di persone ed enti pubblici e privati;
 l’articolo 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modifiche in Legge 30
luglio 2010 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”;
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 lo Statuto del Comune di Cortona approvato con Delibera n. 110 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 30 novembre 2016;
 il Regolamento per la concessione di contributi finanziari, partecipazione indiretta ad iniziative di
terzi e riconoscimenti e patrocini approvato con Delibera n. 27 assunta dal Consiglio Comunale
nella seduta del 29 aprile 2016 modificato con Delibera n. n. 102 assunta dal Consiglio
Comunale nella seduta del 21 dicembre 2017;
 il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 l’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. 267/2000, recante “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente
dal Dirigente dell’Area Amministrativa e dal Dirigente del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1, e 147bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e termini previsti dalla Legge;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa evidenziate, che si intendono qui integralmente riportate;
1. Di esprimere parere favorevole alla concessione di un contributo pari ad euro 300,00 (euro
trecento/00) in favore dell’Associazione Sosta Palmizi (avente sede legale in Cortona – Via
Ipogeo, 36/a-b – Camucia – C.F. 97513780011 P.Iva 01488280510) per lo spettacolo
spettacolo di teatro danza, rivolto ai bambini a partire dai 3 anni di età, svoltosi in data 13 aprile
u.s. presso il Centro Sociale “Tuttinsieme” di Terontola;
2. Di dare atto che il contributo trova copertura al Cap. 433501 del bilancio di previsione del
corrente esercizio ove sussiste adeguata disponibilità, dando mandato al Dirigente dell’Area
Amministrativa di adottare tutti gli atti necessari e conseguenti all’assunzione del presente
deliberato;
3. Di rilevare che la spesa di cui trattasi, non costituisce spesa di sponsorizzazione ai sensi
dell’art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n.
122, ma rappresenta un contributo pubblico a sostegno di iniziative svolte da un soggetto terzo
nell’interesse della collettività sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale previsto

dall’art. 118 della Costituzione, al fine di sostenere l’associazionismo e le politiche di sviluppo
del territorio, nell’esclusivo interesse della comunità locale;
Successivamente, con separata votazione avente esito unanime,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. .

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

