COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 35 del 24/10/2017
Oggetto: APPROVAZION E REGOLAMENTO concernente i criteri e le modalità per la
concessione del patrocinio morale, di contributi economici e di altri benefici a soggetti
pubblici e privati.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 17,30 nella Sala
delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 17/10/2017
prot. n. 31910, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica,
sessione ordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Palmese Michela
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 15 - Assenti 10
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende

legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.

Relaziona il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di seguito riportata
VISTI i relativi pareri di regolarità tecnico-contabile, resi in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L.
per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
VISTO il verbale della Commissione Consiliare Pubblica istruzione, Cultura, Sport,Edilizia scolastica e
sportiva, Politiche comunitarie del 29/09/2017.
UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web istituzionale
dell’ente.
su n. 17 Consiglieri Presenti e votanti, di cui
n.15 favorevoli
n.1 contrario (Marone)
n.1 astenuto (Pizzella)
n.8 assenti (Annunziata, Cutolo, Iovino, Moccia, Notaro, Tripaldi, Velotti, Vitale)
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di delibera di seguito riportata.
Per l’effetto:

1) di approvare il “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri
benefici”, che, così come modificato in sede di commissione consiliare, viene di seguito
riportato;
2) di approvare i seguenti allegati A e B, anch’essi di seguito riportati:

 Registro dei locali di proprietà comunale da destinarsi ad ospitare associazioni – Allegato
A;
 Elenco delle attrezzature di proprietà comunale da destinarsi alle associazioni che ne
facciano eventualmente richiesta – Allegato B;
3) di disporre che al Regolamento sia data massima pubblicità, tramite il sito internet
dell’amministrazione comunale e gli altri canali istituzionali a disposizione dell’Ente.
4) di disporre che il Regolamento abbia attuazione a partire dal 1° gennaio 2017;
5) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
6) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente
regolamento.
STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
su n. 17 Consiglieri Presenti e votanti,
n.8 assenti (Annunziata, Cutolo, Iovino, Moccia, Notaro, Tripaldi, Velotti, Vitale)
con n.15 voti favorevoli, n.1 contrario (Marone) e n.1 astenuto (Pizzella), resi nei modi e termini di legge,
la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs.
267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUANLE
SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che:
 il D.lgs. 18/08/2000, n.267all’articolo 42, lett. b), attribuisce alla competenza del Consiglio
Comunale l’adozione dei regolamenti;
 la legge 7 agosto 1990 n. 241 all’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici” stabilisce che:
“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari

e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione e alla

pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al c.1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al
medesimo c.1”;

 il Dlgs 33/2015 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all'art.
26, comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino sul sito internet, nella
sezione amministrazione trasparente, gli atti con i quali sono determinati criteri e le
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale assicurare la massima

trasparenza ed imparzialità all’azione amministrativa, attraverso la definizione dei criteri cui
devono attenersi gli uffici nell’espletamento dell’istruttoria e nell’adozione dei provvedimenti
attributivi di benefici, economici e non;
VISTI gli artt. 35 e 36 dello Statuto Comunale, tramite i quali l’Amministrazione riconosce nel

concorso dei cittadini, delle organizzazioni sociali e degli organismi a base associativa il
fondamento della partecipazione democratica, valorizza le associazioni operanti sul territorio
comunale garantendo parità di trattamento e promuove il pluralismo associativo quale
espressione di libertà, solidarietà e progresso civile ed economico;

VISTO lo schema di “Regolamento per la concessione contributi, patrocinio e altri benefici”
predisposto dal competente servizio e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTI, altresì, i seguenti allegati A e B:
2. Registro dei locali di proprietà comunale da destinarsi ad ospitare associazioni – Allegato
A;
3. Elenco delle attrezzature di proprietà comunale da destinarsi alle associazioni che ne
facciano eventualmente richiesta – Allegato B
PRESO ATTO CHE la bozza del testo del regolamento è stata sottoposta all'esame della competente
Commissione Consiliare;

RITENUTO quindi opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117
comma 6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 7

del T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi

della normativa sopra richiamata – a disciplinare le modalità di concessione di contributi e
benefici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, assicurando l’imparzialità e la
semplificazione dell’azione amministrativa;

VISTO il parere tecnico favorevole del DIRIGENTE del servizio competente, espresso ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
per quanto espresso in narrativa,
PROPONE DI DELIBERARE
1) di approvare il “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri
benefici”, che si allega alla presente deliberazione sub 1, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare i seguenti allegati A e B:
 Registro dei locali di proprietà comunale da destinarsi ad ospitare associazioni – Allegato
A;
 Elenco delle attrezzature di proprietà comunale da destinarsi alle associazioni che ne
facciano eventualmente richiesta – Allegato B;
3) di disporre che al Regolamento sia data massima pubblicità, tramite il sito internet
dell’amministrazione comunale e gli altri canali istituzionali a disposizione dell’Ente.
4) di disporre che il Regolamento abbia attuazione a partire dal 1° gennaio 2017;
5) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
6) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente
regolamento.
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

IL SINDACO
f.to avv. Geremia Biancardi
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.

Nola, 02/09/2016
Segretario Generale
SERVIZIO DI STAFF E SUPPORTO
f.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

f.to. dr. Paolo Squame

f.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 24/10/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 01/12/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 3841

Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

