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DELIBERAZIONE N. 19 

in data: 28.04.2017 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI,SUSSUDI, AUSILI FINANZIARI E 

VANTAGGI ECONOMICI DI  QUALSIASI  GENERE  E DI 

PATROCINIO A FAVORE DI TERZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 

DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241         
 

             L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano: 

 

1 - MANARI ANTONIO P    9 - MAGLIANI VALTER P  

2 - CORREGGI MARCO FABIO P  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - DOLCI MARTINO P  11 - CAGNOLI ALESSIA P  

4 - FRANCHINI FEDERICO P  12 - TORRI CARLO P  

5 - FERRETTI FRANCESCO P  13 - GALEAZZI LUCA P  

6 - NUCCINI MARIKA A  14 -      

7 - BERTI PAOLA P  15 -      

8 - PRIMAVORI CHIARA A  16 -      

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

Assiste il Vice Segretario del  Comune Sig. DIEMMI DR. GIANLUCA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. MANARI ANTONIO 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 19 del 28.04.2017 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE   

F.to Diemmi dr. Gianluca F.to  
__________________________ __________________________ 
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Illustra il Vice Segretario. 

Correggi: la scelta dei criteri riportati per l’erogazione dei contributi è frutto  del gruppo di lavoro e 

l’obiettivo è dare contributi a prioritariamente coloro che portano sviluppo al territorio. 

 

Consigliere Bargiacchi: concordo  in generale con l’impostazione del regolamento , che inoltre  

consente giustamente quella discrezionalità che chi ha il potere di governo deve esercitare. Sono 

doppiamente favorevole. 

Nessun altro chiede di intervenire; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

, Premesso che:  

• pervengono all’Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri 

benefici economici da parte di soggetti pubblici e privati, per le attività e le iniziative 

che si svolgono nel territorio del Comune di Ventasso; 

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, 

della pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici; 

Considerato che:  

• ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e 

dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, le 

concessioni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono 

subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte 

dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione 

stessa deve attenersi; 

• questo ente nato da fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto non 

è dotato di  uno  lo strumento regolamentare adeguato alle normative vigenti e alle 

mutate condizioni in vari ambiti del tessuto economico – sociale del territorio 

comunale;  

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 economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, 

favorendo la partecipazione del cittadino ed assicurando l’imparzialità e la semplificazione 

dell’azione amministrativa; 

 Visto lo Statuto del Comune di Ventasso;  

Vista l’art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241;  

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto l’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012; 

  

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, da parte 

del Responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica ; 
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Con  la seguente votazione: Presenti n. 11  votanti n.11, favorevoli n. 11 contrari nessuno, 

astenuti nessuno all’unanimità  

DELIBERA 

 

1) Di Approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento comunale per la 

concessione di contributi”, (composto da n. 15 articoli e 2 allegati), che allegato alla presente 

proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo 

stesso entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;  

2) Di Abrogare il ogni altro atto precedentemente adottato in materia; 

 3) Di Provvedere a pubblicare il regolamento per la concessione di contributi nell’apposita 

sezione dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;  

4) Di Disporre la pubblicazione all’albo pretorio online nei termini previsti di cui al D.Lgs. 

267/2000;  

5) Di Dichiarare  con la seguente votazione: Presenti n.11, votanti n. 11, favorevoli n. 11, 

contrari nessuno, astenuti nessuno, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del d Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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 Delibera di C.C. n. 19 del 28.04.2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MANARI ANTONIO F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì, 08.05.2017     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

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

AddìI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL   VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 


