
 

 COPIA 

Comune di Vendone 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 76 

 
 

 

OGGETTO: 
 

Contributo economico alla Pro Loco Polisportiva di Vendone - Determinazioni in merito.  
 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 

nella sede Comunale, vennero per oggi ritualmente convocati in seduta Segreta ed in convocazione 

Ordinaria i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

REVETRIA PIETRO 

ROTOLO VINCENZO 

BASSO GIUSEPPE 

X 

X 

 

 

 

X 
 

TOTALE 
 

2 
 

1 
 

 

Presiede il Sig.: REVETRIA PIETRO 

 

Partecipa alla seduta il Sig. Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Contributo economico alla Pro Loco Polisportiva di Vendone - Determinazioni in 

merito.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente; 

 

VISTA l’istanza avanzata dal Presidente pro tempore della Pro Loco Polisportiva di Vendone, 

depositata in atti, volta ad ottenere l’erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese 

da sostenersi da codesta Associazione per l’organizzazione delle tradizionali iniziative ricreative per 

giovani e anziani del luogo nell’ambito dei festeggiamenti natalizi 2017; 

 

VISTO, altresì, il decreto legge 31/05/2010 n. 78 recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con legge 30/07/2010, n. 122 e 

smi che prevede una serie di tagli sulla spesa degli enti locali ed in particolare, l’art. 6, commi 3, 7, 

8, 9, 12, 13 e 14; 
 

PRECISATO CHE, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza contabile (cfr. delibera Corte 

dei conti Lombardia n.  1075/2010/PAR): 

 la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la 

presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine; 

 non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, 

rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei 

principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;  

 in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi 

operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di 

fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a 

soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. 

diritto allo studio, etc.; 

 tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, 

nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle 

spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività 

propria del Comune in forma sussidiaria; in sintesi, l’attività deve rientrare nelle competenze 

dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse 

pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una 

modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione; 
 

RITENUTO CHE nella fattispecie ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per erogare al 

richiedente un contributo a sostegno dell’iniziativa programmata in quanto essa rientra nell’area di 

intervento delle tipiche funzioni comunali relative alla cultura e ai beni culturali, nonché del settore 

sportivo e ricreativo, turistico e sociale;   

 

DATO ATTO, altresì, del rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità 

prescelte di resa del servizio dal momento che, per la manifestazione in argomento, l’Ente si limita 

a riconoscere un modico contributo all’Associazione mentre l’onere organizzativo e la connessa 

responsabilità ricadono in via esclusiva sull’Associazione medesima;  

 



CONSIDERATO la rilevanza sociale dell’attività svolta dalla su nominata Associazione sul 

territorio comunale; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di un sostegno economico in via straordinaria da parte di questo 

Ente, compatibilmente con i vincoli di bilancio; 

 

CONSIDERATO, pertanto, dover accogliere l’istanza sopra richiamata, assegnando alla Pro Loco 

Polisportiva l’importo richiesto e che appare congruo a questa Amministrazione di € 600,00 a titolo 

di contributo economico per le spese di organizzazione dell’iniziativa meglio sopra descritta; 

 

ACCERTATO CHE a tal uopo si intendono utilizzare le risorse specificamente individuate nel 

bilancio di previsione  per l’anno 2017;  

 

CONSIDERATO opportuno demandare al Responsabile del Servizio competente tutti gli 

adempimenti necessari e consequenziali al fine di dare piena esecuzione al presente provvedimento;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 65 

del 01/12/1999;  

 

VISTO il Regolamento di contabilità adottato ai sensi del D. Lgs. 77/95 e s.m. ed i. ed approvato 

con atto C.C. n. 21 del 27/06/1996, esecutivo; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 

VISTI i pareri  favorevoli,   tecnico  e  contabile, espressi ai sensi  dell'art. 49 del T.U. approvato 

con D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI ASSEGNARE, per i motivi in premessa meglio specificati, alla Pro Loco Polisportiva di 

Vendone l’importo di € 600,00 quale contributo economico per le spese di organizzazione 

delle iniziative ricreative per giovani e anziani del luogo nell’ambito dei festeggiamenti 

natalizi 2017.  

 

2. DI UTILIZZARE le risorse specificamente individuate nel bilancio di previsione per l’anno 

2017, approvato.  

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio competente  tutti gli adempimenti necessari 

e consequenziali. 

 

4. DI TRASMETTERE in elenco il presente verbale ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000. 

 

5. DI DICHIARARE con separata unanime e favorevole votazione, il presente atto 

immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.  

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

REVETRIA PIETRO 

_______ F.to _______ 

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

_______ F.to _______ 

 

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49  T.U. approvato con D. L.vo 267/2000 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere    FAVOREVOLE 

 Vendone  lì  19/12/2017 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

_______ F.to _______ 

   

Per la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE  

Vendone  lì 19/12/2017  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 
_______ F.to _______ 

 

 

In  corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. 

consecutivi dal 13/03/2018 al  28/03/2018 

                                            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa GRUTTADAURIA Nadia 

_______ F.to _______ 
 

 

OPPOSIZIONI:     _________________   

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Trasmesso elenco ai capigruppo il   

Divenuta esecutiva il  _____________________  

 essendo  stata  dichiarata immediatamente  eseguibile; 

 trascorsi  10 giorni dalla pubblicazione  senza  richiesta  di   controlli;   

 trascorsi  15  giorni  dalla richiesta dei  consiglieri  se  il   difensore civico non rileva vizi di legittimità; 

 ______________________________________________________________________________    

 

                                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 

La presente deliberazione è  stata   

o annullata con provvedimento                         N. _____ del __________________ 

o annullata parzialmente con provvedimento N. _____ del ___________________ 

o revocata con atto                                             N. _____ del ___________________  

o dichiarata decaduta con Provvedimento      N. ______del___________________ 

 

 

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

  

Vendone lì  Il Segretario Comunale 

 ____________________ 

======================================================================= 
 

  


