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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.
76

del
10 OTTOBRE 1991

OGGETTO ■ REG0LAMENT0 DISCIPLINA CONCESSIONE SOVVENZIONI CONTRIBUTI &

SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI.

di

L'anno millenovecento n°Y?»*™o e questo giorno
ottobre 10,15

dei mec

alle ore nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di deter

minazione del Sindaco ai sensi dell' art. 36 - comma 1° della legge 8-06-1990 n. 142 e diramata in data ..7:..1.0.:.9.1...
3022y ai

N si è riunit0 ■' Consiglio Comunale in sessione .d...^^.a. oafioaca ed in seduta pubblica di prima

convocazione.

Proceduto air appello nominale risultano :

1) Siragusa Giuseppe

2) Sbatrtella Osvàldo
3) Pieretti Medardo "
4) Polito Antonio

5) TelescaMchelino

6) Lupo Antonio

7} Tozzi Franco

8) Cosmi Gianni

9) Samperi Giorgio

10) Perotto Paolo

11) Nardin Giorgio

12} Scottbuì Maufu

13) TaBarico Armando

14) Santangek) Calogero

15) CtazzerValentino

16) Lacchè Benedetto

17) Perri Alfonso

18) Cantelli. Nadia

19) De Marinis Modestino

20) Medd Luigi
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21)

22)

23)

24)

25)

Oi Marcantonio Bruno

Gallo Pasquale

D'alessio Domenico

Concetti QuintiBo

Galasso Romualdo

26) Galdi Femando

27) Raco Rosario

28) De Quattro (olanda

29) Muri Claudio

30) Tassinari Ivano

31) Gabriele Franco

32) D'Aguanno Luciano

33) JBéroa Mario

34) Capirchio Antonio

35) Chiusolo Antonio Pio

36) Cerù Luciano

37) lencinella Ermanno

38) Castrino Vincenzo

39) Emiliani Gian Franco

40) Salvo Raffaele
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Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4-2-1915, n. 148), i signori :.
Polito-Cosmi-Scorretti-Cantelli

Presiede la seduta il Sig Luigi. H<,ddi nella qualità di Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Sig .dr.'.GìL.O^°.A?p.!a.

Il PRESIDENTE, ooiisiataio che gii intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convo

cati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Sig

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa ali' oggetto :
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsanbile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

1 /Anr» r/~\x 1—



II Presidente riferisce:"II Comune, per la sua centralità e la \
conseguente caratteristica di ente esponenziale degU interessi e dei !

bisogni generali e generalizzati delia comunità ministrata, nel

perseguente dei propri fini istituzionali deve necessariamente :

programmare e disciplinare la pratica attuazione delie preprie scelte e

delie proprie competenze, costituente con le disponibilità e le
potenzialità del bilancio di riferimento.

tra gli interventi più frequenti, uo ruolo particolare é rivestito

dalla concessione di contributzioni.sussidi e/o sovvenzioni a favore di
persone fisiche, enti od associazioni.

Finora ogni determinazione al riguardo é stata adottata avendo

come unici parametri la situazione di bisogno rappresentata e le

compatibili finanziarie* spesso tali dati hanno determinato delle

discrasie fattuali soprattutto per mancanza di una apposita disciplina

che potesse costituire un puntuale riferimento per una corretta ed
incisiva azione amministrativa nel settore.

Per il vero, nel lontano 1979, con atto nr. 212 del 9.3.1979 la

Giunta Municipale adottò un regolamento per "l'assistenza generica agli

adulti".Ma tale disciplina era finalizzata esclusivamente alla necessità

di organizzare i servizi di assistenza e beneficenza già svolti dal
disoiolto Ente Comunale di Assistenza.

Il problema di carattere generale, comunque, é stato ora risolto

in via legislativa, tant'é ohe l'art.12 della legge 7 agosto 1990 nr 241

testualmente dispone:»Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi t

=d ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere a persone ed enti pubblio! e e private sono subordinate alla

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni

procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei oriteri e

delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al 1-
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comma deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di

cui al medesimo comma 1."

Tale obbligo di legge, in pratica, postula la predisposizione di

un regolamento ad hoc che fissi non sole le fattispecie concrete, ma anche

i criteri e le modalità di intervento.

In tal modo si attua una evidente operazione di trasparenza, la

cui puntuale osservanza può e deve garantire l'efficienza e la correttezza

dell'azione amministrativa.

La Giunta Comunale ha predisposto uno schema di regolamento che si

sottopone all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione.

Detto regolamento é stato per tempo consegnato a tutti i

Consiglieri Comunali ed é stato ampiamente esaminato in sede di riunione

della Conferenza dei Capigruppo Consiliari."

In assenza di interventi, il Presidente invita l'assemblea ad

adottare le proprie determinazioni. La conseguente votazione, resa per

alzata di mano, da il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:36*

CONSIGLIERI VOTANTI:36*

CONSIGLIERI ASTENUTI:Nessuno*

VOTI FAVOREVOLI:36*

VOTI CONTRARI:Nessuno*

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990 nr. 241, recante "Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi";
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RILEVATO, in particolare, che l'art. 12 della prefata legge impone

l'adozione di un regolamento ad hoc per l'erogazione delle concessioni di

contributi, sussidi e sovvenzioni;

ESAMINATO lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta

Comunale;

RITENUTO di poterne disporre l'accoglimento;

VISTA la legge 8.6.1990 nr. 142;

VISTI i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53

della legge nr. 142/1990, in ordine all'atto in parola:

a) favorevole responsabile del 1° Settore "Vice Segretaria-Affari

Generali", in merito alla regolarità tecnica;

b) favorevole del responsabile di ragioneria in ordine alla

regolarità contabile;

e) favorevole del Segretario Generale, sotto il profilo della

legittimità;

VISTO l'esito della votazione proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1°) di approvare, come approva, ai sensi e per gli effetti

dell-art. 12 della legge 7 agosto 1990 nr. 241, il Regolamento di

disciplina per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi

finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni», nel testo allegato

alla presente deliberazione perché ne formi parte integrante e

sostanziale, composto di nr.37 articoli e di nr. 3 schede;

2°) di disporre che il presente regolamento entri in vigore il

primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della presente

deliberazione ;

3°) di disporre, infine, che il presente regolamento venga

inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali.*



Letto e sottoscritto :

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ito.?.*

IL PRESIDENTE

Uo L-MEDDI

Pareri favorevoli ai sensi dell. 53 della legge 0806-1990, n. 142:

per la regolarità tecnica per la regolarità contabile

• I.MARGANBETTI.....
IL RAGIONIERE

Ito.. Ito..

5, Legge , n. 142 ' Si attesta la re9°lare

per la legittimità

IL SEGRETARIO GENERALf

G.ARPEA
Ho..

finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comrr

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, lì 1..6..QXT-.

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

-CHE la presente deliberazione:

D
□ É stata trasmessa, con lettera n in data.

preventivo di legittimità;

IL SEGRETARIO .GENERALE

<■

al CO.RE.CO. per il controli

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

D perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3) ; [

□ decorsi 20 giorni dalla ricezione deiratto (art. 46, comma 1 ), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art 4(
comma 4) senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

□ avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 46, comma 5°)

(Seduta del ..Idilli verbale n. ;« j_ prQ{ n }_

IL SEGRETARIO GENERALE

B.


