
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 100 del 08 Novembre 2018

OGGETTO: a t t o  d i  i n d i r i z z o  c o n c e s s i o n e  c o n t r i b u t i  
PER LE FESTIVITÀ' PATRONALI.

L'anno duemiladiciotto addì 08 del mese di Novembre alle ore 16.00 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco p resen te

TRILLIN O Carmina Vice Sindaco p resen te

M A Z ZA Paolo Assessore p resen te

FORTE Pasquale Assessore p resen te

D 'A N G IO ' Giovanni Assessore assen te

FR A N Z IN I Kristian Assessore p resen te

SPER TIN I Fulvio Assessore p resen te

LA RD O Alessandra Assessore assen te

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



SETTORE RISORSE UMANE SVILUPPO ECONOM ICO AFFARI GENERALI

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LE FESTIVITÀ’ PATRONALI.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
su proposta del Sindaco 

PREM ESSO che :

Il due Giugno, giorno di Sant’Erasmo ed il 24 Giugno, giorno di San Giovanni, si celebrano i fe 
steggiamenti dei Santi Patroni della città di Formia, che ancora prima deH’inizio del 1900 hanno 
contribuito a consolidare quel senso di appartenenza civico e d’unione della comunità residente con 
le varie comunità di emigranti all’estero richiamati per la circostanza al luogo d’origine ed alle sue 
tradizioni;

RILEVATO che, per quanto sopra detto, da sempre nel Bilancio di previsione del Comune è isti
tuito un capitolo con la descrizione “Contributi festività patronali “ per intervento a sostegno delle 
iniziative con specifica destinazione e che tale posta è stata confermata anche nel Bilancio di Previ
sione 2018/2021;

VISTE le istanze presentate dai Comitati organizzativi delle festività patronali di Sant’Erasmo e 
di San Giovanni depositate agli atti dell’Ente;

VISTO che il vigente Regolamento comunale per le concessioni, sovvenzioni, contributi, sussi
di ed ausili finanziari a terzi approvato con deliberazione di C.C..55 del 01.03.1991 stabilisce le 
modalità per la concessione di contributi alle quali occorre far riferimento;

VISTA la direttiva del Segretario Generale di cui al prot. n.47490 del 12.10.2018 avente ad og
getto “Concessione a terzi di sovvenzioni, contributi, sussidi e provvidenze finanziarie”;

VISTO che in tema di “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, viene dettata una disci
plina che ha valenza di principio generale dell’ordinamento giuridico laddove viene stabilito che 
“le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, le attribuzioni di vantaggi economici 
consistenti in erogazione di denaro o conferimento di beni, senza obblighi di restituzione o obbli
go di pagamento nei confronti della PA, rientrano nel genus dei provvedimenti accrescitivi della 
sfera giuridica dei destinatari, che, sulla base della normativa vigente (art. 12 della Legge n. 
241/1990 e art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013), sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che 
privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di in
centivi o agevolazioni;

VISTO il puntuale vincolo di finanza pubblica introdotto dall'art.6 comma 9 del d.l n.78/2010 
che vieta agli Enti locali di effettuare spese per sponsorizzazioni ovvero è preclusa ogni forma di 
contribuzione a terzi intesa a valorizzare l'ente o a sostenere eventi che non siano espressione dei 
compiti istituzionali dell'ente ( Corte dei Conti sez. Liguria -parere n.6 del 15.02.2011;



VISTO:
- il parere della Corte dei Conti, Sezione Lombardia 31.3.2011, n. 164, che specifica, espressamente 
per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali, tra l’altro che in attuazione del principio 
di sussidiarietà è ammesso “lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in 
forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità 
locale, quali i comitati, cui può partecipare l’amministrazione comunale in attuazione del sistema di 
partenariato pubblico-privato”;
- il parere della Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 marzo 
2011, n. 13, la quale ha assunto una posizione ancora più estensiva della Sezione Lombardia, 
ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti 
dall’articolo 6, commi 8 e 9, della legge 122/2010 ai contributi locali;

RICONOSCIUTO, pertanto, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad 
attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall’articolo 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010, alla 
possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il 
territorio, a condizione che ciò da un lato sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di 
valutazione emersi in premessa e, dall’altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione 
deH’immagine dell’ente;

VERIFICATO che, nel caso di specie le manifestazioni in onore dei Santi Patroni, organizzate dai 
rispettivi comitati ben possono ricondursi alla tipologia di iniziativa culturale, artistica, sociale e di 
promozione turistica che “mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata” e si 
configurano come iniziative che rappresentano una “modalità alternativa alla realizzazione del fine 
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di 
utilità per la collettività”;

ACCERTATO il pubblico interesse e l’importanza delle manifestazioni per riscoprire i semplici ed 
autentici valori della fraternità, fondamento di ogni vivere civile e occasione di rientro di molti 
emigranti in altre città italiane e in paesi europei ed extraeuropei;

RITENUTO di dover aderire alla richiesta dei Comitati per le Feste Patronali partecipando ai 
festeggiamenti cittadini con la concessione di un contributo che possa permettere di fronteggiare le 
spese degli eventi sopra indicati;

PRESO ATTO, altresì, che la concessione del contributo necessita di apposita rendicontazione 
finale delle spese sostenute e dei giustificativi fiscali necessari ai fini della liquidazione con le 
modalità stabilite dall' art. 9 del vigente Regolamento comunale richiamato in premessa e disci
plinante la materia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.lgs 267/2000;

PROPONE
Per quanto riportato in narrativa,

A. di determinare che il contributo economico in favore dei due Comitati dei festeggiamenti 
dei Santi Patroni Sant’ Erasmo e San Giovanni, quale compartecipazione alle spese ed alle 
iniziative messe in atto nell’ambito delle festività patronali dei due Santi, appositamento 
stanziato nel Bilancio di Previsione verrà ripartito annualmente in parti uguali tra i due 
Comitati;



B. di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Umane, Sviluppo Economico ed Affari 
Generali ad assumere tutti gli atti di gestione conseguenti compreso l’assunzione 
deirimpegno di spesa sul Cap. 137/00 con destinazione specifica per “Contributo Festività 
Patronali”

Il Dirigente 
F.to D.ssa Tiziana Livornese

LA GIUNTA COMUNALE

Esam inata la proposta del Dirigente del I Settore Risorse Umane Sviluppo Economico ed Affari Generali;

Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi deU’art. 49 comma I e della’art. 147 bis c. 1 del D.Igs 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1) e 147-bis c. 1) del DIgs 267/2000; 

Visti :
il Dlgs 267/2000- T.U.E.L;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento comunale per le concessioni, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a terzi ap
provato con deliberazione di C.C. n. 55 del 01.03.1991;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione avente per oggetto “ CONCESSIONE CONTRIBUTO 
PER LE FESTIVITÀ ’ PA TR ONALI-DE TERMINAZIONI”

successivamente.

- ravvisata l'urgenza di provvedere ad assumere determinazione in merito al sostegno economico da concedere in 
favore dei Comitati per i festeggiamenti dei Santi Patroni,

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza, il provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi deH’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.



C O M U N E DI F O R M I  A
(Provincia di L atina)

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LE FESTIVITÀ’ PATRONALI.

Ai sensi dell' a rt 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui a! seguente prospetto:

Per \ quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere:

Data

IL DIRIGENTE//I SETTORE 
Risorse Umane Sviluppo Efconoinico ed Affari Generali



presente verbale viene sottoscritto come segue: 
IL SINDACO

f.to Dott.ssa Paola VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato
il giorno. ..U NQV. 21m8a Ibo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo 

f.to Sig. GIONTAJ3iancarlo____  f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria

Form io lì 1 3 NQV 2018

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi ^ 3  NQy 20]$ giorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

1 3 NOV. 2018Formio lì Il Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data_ -  8 NOV. 2018 
ai sensi del 4° comma delPart. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

1 3 NOV. 2018Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_____________________________

Formio lì IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW. Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formio lì, 1 3 NQV 2 01R


