LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del 1° Dicembre 2015, Prot. n° 30505, con la quale la Cooperativa di
Consumo di Robbiano, con sede in Via Dante n°8 chiede, unitamente alla concessione del
patrocinio comunale, l’erogazione di un contributo economico per l’organizzazione della “34°
Camminata a Robbiano – 24° Trofeo Villa Mario”, manifestazione podistica non competitiva
prevista per il prossimo 7 Febbraio 2016;
ritenuto opportuno aderire alle predette richieste e stabilito che, in virtù del particolare
richiamo dell’iniziativa nonché delle spese di cui i promotori dovranno farsi carico per i vari
adempimenti, tenuto conto delle risorse finanziarie previste per l’anno 2016, l’intervento
dell’Amministrazione Comunale avvenga attraverso l’erogazione di un contributo economico
straordinario finalizzato alla parziale copertura delle spese organizzative;
ritenuto quindi di individuare all’interno degli stanziamenti annualmente destinati alla
promozione di attività sportive la somma necessaria stabilita in € 150,00.= la cui erogazione
sarà subordinata alla presentazione, da parte della Cooperativo di Consumo di Robbiano di
fattura o altra documentazione idonea ad attestare il pagamento di spese per un totale di
almeno 150,00 Euro in relazione alla manifestazione di cui in oggetto;
rilevato che il sostegno alla partecipazione all’iniziativa in oggetto, finalizzata a
promuovere la pratica sportiva:
- è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. N° 267/2000 (art. 13 comma 1: ”Spettano al
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità”) e nello Statuto
comunale (art. 10 comma 2 :”Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il
turismo sociale e giovanile”; art. 51 comma 3: “Il Comune favorisce forme di intesa delle
associazioni e del volontariato con l’ente locale perché, oltre che svolgere funzioni proprie,
possano collaborare con il Comune sia per la gestione di servizi sia per attività integrative e di
supporto ai servizi pubblici”);
- corrisponde a quanto contenuto nell’art, 7, comma 1 della Legge 131/2003: (“I Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
Costituzione, promosse da un soggetto terzo nell’interesse della collettività “) e non si configuri
come un’attività di sponsorizzazione che, in base all’art.6, comma 9 D.L. 78/2010, non è più
possibile effettuare;
visti:
- l’art. 2 comma 4 del Regolamento contenente “Criteri e modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi
economici” approvato con Deliberazione G.C. n. 49 del 18.4.1991;
- l’art. 48 Testo Unico D. Lgs. 18.8.2000;
- l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l’esito della

verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario generale di cui
all’allegato “A” al presente atto come parte integrante e sostanziale;
con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla Cooperativa di Robbiano,
unitamente al patrocinio dell’Amministrazione Comunale, un contributo economico
straordinario per l’organizzazione della “34° Camminata a Robbiano – 24° Trofeo Villa
Mario”, manifestazione podistica non competitiva prevista per il prossimo 7 Febbraio
2016;
2. di quantificare il predetto contributo in € 150,00.= complessivi da imputare ai capitoli
destinati alla promozione delle attività sportive;
3. di subordinare l’effettiva erogazione del contributo economico straordinario di cui sopra
alla presentazione, da parte della Cooperativa di Consumo di Robbiano, di fatture o altra
documentazione idonea ad attestare il pagamento di spese per un totale di almeno
150,00 Euro in relazione alla manifestazione oggetto della presente;
4. di demandare al dirigente del Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona gli
adempimenti conseguenti;
5. di dichiarare, altresì, per l’urgenza, con voti unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n° 267.

Allegato:
a) Pareri

