Comune di

C.C.
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TRINO
Oggetto:

DATA
28/11/2019

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI. APPROVAZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemiladiciannove addi’ ventotto
adunanze presso la Biblioteca Civica.

mese di novembre alle ore 21:00 nella Sala delle

Previa notifica della convocazione personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
PANE DANIELE
BORGIA DEMARIA ELISABETTA
MOCCA ALBERTO
GUALINO ROBERTO
FELISATI MARCO
ROTONDO GIULIA
LA LOGGIA MARCO
BIANCO MARCO
FRISON MARILISA
PORTINARO ALESSANDRO
DEMICHELIS ALESSANDRO
FERRAROTTI PATRIZIA
BALOCCO PAOLO
Totale Presenti: 11

Pres
X
X
X
X

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Actis Caporale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco La Loggia, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato all’oggetto.

IL SINDACO
Premesso:
•

•







•

che tra i compiti istituzionali del Comune è compresa la valorizzazione dell’operato delle Associazioni
presenti in ambito locale, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini
all’amministrazione locale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del vigente Statuto Comunale;
che lo Statuto Comunale, ispirandosi ai principi e ai valori espressi dalla Costituzione, dalle leggi
nazionali e regionali, assegna al Comune, tra gli altri, anche il compito di “Promozione dei beni
culturali, dello sport e del tempo libero” (art. 5, commi da 1 a 6):
comma 1: “Il Comune assicura lo sviluppo culturale dei cittadini e la salvaguardia delle tradizioni
locali di lingua e di costumi”;
comma 2: “A tal fine riconosce e promuove le associazioni e le istituzioni impegnate nelle attività
suddette e identifica nella biblioteca civica la principale struttura propulsiva di informazione culturale
al servizio di tutta la città e ne tutela il settore locale come fonte della memoria storica”;
comma 3: “Tutela il patrimonio artistico e storico nella certezza che i valori di arte, storia, cultura
costituiscono punto di riferimento indivisibile della vita della comunità”;
comma 4: “Favorisce la pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni, con particolare
attenzione alle attività di promozione fra i giovani”;
comma 5: “Incoraggia il turismo sociale e giovanile ed iniziative per il tempo libero”;
comma 6: “Per il raggiungimento di tali finalità il Comune collabora con Enti, organismi ed
associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed
impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, organismi ed associazioni disciplinandone l’uso con
specifici regolamenti”;
che il Comune, tra le altre cose, sostiene i programmi e le attività delle Associazioni aventi finalità
riconosciute di interesse dell’intera comunità, attraverso l’erogazione di contributi, secondo le norme
del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.1997, come
successivamente modificata con deliberazioni dello stesso Organo n. 66 del 29.07.1998, n. 86 del
25.11.1998 e n. 33 del 30.09.2014;

RITENUTO necessario e urgente procedere con la predisposizione di un nuovo regolamento in
proposito, anche in considerazione delle proposte e dei consigli ricevuti da parte delle associazioni
presenti sul territorio che si affacciano e interagiscono direttamente con l’amministrazione comunale
al fine di promuovere un’attività destinata alla collettività per migliorare la vista sociale, culturale,
sportiva e di aggregazione rivolto a tutta la cittadinanza;
ESAMINATO lo schema di regolamento predisposto allo scopo dal Responsabile del Settore Affari
Generali allegato quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il testo regolamentare come sopra predisposto e dato atto che il relativo contenuto corrisponde
alle necessità espresse dall’Ente;

CONSIDEATO, quindi, di doverne proporre l’approvazione;
RAVVISATA, nel caso di specie, la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.42 del
D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPONE

1. Di approvare il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI”, come redatto dal Responsabile del Settore Affari Generali;
2. Di disporre, dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, l’abrogazione del precedente
Regolamento e annessa documentazione;
3. Di dare notizia dell’avvenuta approvazione del suddetto regolamento mediante pubblicazione, sul sito
Internet comunale e la sezione Amministrazione Trasparenza sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione, il cui contenuto viene letto in aula dal Presidente.
Visto che, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, la medesima è corredata:
-

del parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Settore Affari Generali;

-

del parere contabile favorevole reso del Responsabile del Settore Finanziario, Economico ed Attività
produttive.

I Consiglieri Ferrarotti e Demichelis chiedono spiegazioni in merito alla proposta di deliberazione;
Il Segretario Comunale, l’Assessore Rotondo ed il Sindaco rispondono alle richieste dei Consiglieri;
Con voti favorevoli n.8, contrari n. 0, astenuti n.3 (i Consiglieri Ferrarotti, Demichelis e Balocco), resi per
alzata di mano, essendo presenti n. 11 aventi diritto al voto;

DELIBERA
di accogliere e approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Si dà atto che tutti gli interventi a cui fa riferimento il presente verbale sono una breve sintesi del loro contenuto
la cui versione integrale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura della
Segreteria comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque
vi abbia interesse.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO –– ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende
approvare con la presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Anna Actis Caporale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

Marco La Loggia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Actis Caporale

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

