
 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO  
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 143 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLI DI DOMANDA E DI RENDI CONTAZIONE PER 
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE ED E NTI 
PUBBLICI E PRIVATI. PROVVEDIMENTI.           

 
 
L’anno duemiladiciotto, addì trenta, del mese di agosto, alle ore 16:00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 
 
Sono presenti i Signori: 
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni ASSESSORE X       

RIBERO Claudia ASSESSORE X       

CHIARDOLA Sonia ASSESSORE X       
  Totale Presenti: 5 
  Totale Assenti: 0 
 
 
 
Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE . 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio  nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO:  APPROVAZIONE MODELLI DI DOMANDA E DI RENDICONTAZION E 

PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE ED 
ENTI PUBBLICI E PRIVATI. PROVVEDIMENTI.           

 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’art.6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

122/2010, ha introdotto il divieto per gli enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni di 

qualsiasi natura; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento per la concessione di benefici economici, approvato con 

deliberazione consiliare n. 228 del 13.12.1990; 

 

ESAMINATI i diversi pareri (nn. 1075/2010, 1076/2010, n/2011 e 137/2011) espressi dalla Corte 

dei Conti sezione regionale di controllo della Lombardia sulla corretta interpretazione dell’art. 6 

comma 9 del citato D.L. n. 78/2010 ed in particolare sul divieto concernente le spese di 

sponsorizzazione; 

 

CONSIDERATO che la predetta Corte ha espresso l’indirizzo di assoggettare al divieto di cui sopra 

tutte le forme di contribuzioni a terzi, salvo il caso in cui le stesse siano rese in applicazione del 

cosiddetto principio di “sussidarietà orizzontale” ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, vale a dire 

nell’ipotesi in cui gli organismi beneficiari eroghino servizi pubblici nell’interesse della collettività, 

o le elargizioni siano dirette ad assicurare la tutela di diritti costituzionalmente garantiti, 

rappresentando , in tal caso, il contributo erogato a terzi una modalità di esercizio del servizio ; 

 

VISTO l’art. 12 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche sono 

tenute a predeterminare, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, i criteri e le modalità cui 

le stesse devono attenersi per 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; 

 

VISTO gli artt. 26-27 del D.lgs n. 33/2013 ( c.d. decreto trasparenza) a norma dei quali le pubbliche 

amministrazioni pubblicano, nell’apposita sezione del sito internet, gli atti con i quali sono 

determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al precisato art. 

12 della legge n. 241/1990, nonché i provvedimenti di concessione dei contributi in argomento, 

secondo le specifiche modalità prescritte dall’art. 27 e qualora gli importi erogati siano superiori a 

mille euro nell’anno solare; 

 

RITENUTO opportuno in attuazione delle disposizioni di cui al vigente Regolamento per la 

concessione di benefici economici adottare modelli standard da utilizzare da parte di enti, 

associazioni e privati che ne faranno richiesta, appositamente predisposti dalla segreteria 

comunale, al fine di ottimizzare il servizio, consentendo ai richiedenti interessati di predisporre la 

documentazione richiesta a corredo della domanda di contributo avanzata all’Ente e che allegati in 

copia formano parte integrante e sostanziale del presente atto;   

 



RICORDATO che ai sensi della circolare Ministero Interno n. 25/1997 e come da autorevole 

dottrina in materia, la concessione di contributi rientra nei casi di competenza gestionale della 

Giunta e pertanto, in tal caso, tale organo è altresì deputato all’assunzione del relativo impegno di 

spesa, in deroga al principio generale della separazione dei poteri tra organo politico ed organo 

gestionale;  

 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, con specifico riferimento agli artt.42 e 48; 

 

VISTO la Legge 241/1990 e s.m.i; 

 

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere 

favorevole sotto il profilo tecnico/amministrativo espresso dal Segretario comunale ex art 49 

D.Lgs. 18.08.2000, n.267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 

174 e s.m.i.; 

 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

- Di approvare i modelli standard da utilizzare da parte di Enti, Associazioni e privati che 

svolgono in forma sussidiaria un’attività propria del Comune e di conseguenza rientrante 

nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i., per la richiesta ed eventuale 

elargizione di contributi economici da parte dell’Ente e che ivi allegati formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 

- Di fissare a decorrere dall’anno prossimo al 31 maggio il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di contributo ordinario ed al 31 ottobre il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di contributo straordinario; 

 

- Di dare atto che i relativi impegni di spesa saranno assunti con atto del Responsabile del 

competente servizio, previa istruttoria delle domande pervenute e verifica della 

documentazione presentata nei limiti delle disponibilità di bilancio; 

 

- Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto 

immediatamente eseguibile ex art 134.4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CLEMENTE Dott. Giuseppe 
 

 
 
 

RICORSI 
 

 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 
 


