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PATROCINIO COMUNALE - REQUISITI E CRITERI PER LA CONCESSIONE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciannove addi’ quattordici del mese di novembre alle ore 16:00 nella sede
Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Pres

PANE DANIELE

Sindaco

X

BORGIA ELISABETTA

Assessore

X

MOCCA ALBERTO

Assessore

X

ROTONDO GIULIA

Assessore

X

GUALINO ROBERTO

Assessore

X
5

Ass.

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Actis Caporale che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Sig. Daniele Pane - Sindaco, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

IL VICE-SINDACO delegato alle POLITICHE SOCIALI
Premesso che:
- l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali) individua il Comune
come “L’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo;
- il medesimo articolo, al comma 5, riconosce che “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”;
Dato atto che:
- il Comune di Trino, nell’ambito dell’autonomia attribuitigli dalle norme vigenti, si è dotato di un
proprio Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/04/2000 in
applicazione del Decreto Legislativo 77/95 e ss.mm.ii.;
- 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”;
Visto anche l’art. 13 comma 5 dello Statuto che recita: “La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione
dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse”:
Considerato che, alla luce di quanto sopra evidenziato, la concessione del patrocinio comunale costituisce una
significativa forma di riconoscimento del particolare valore - sociale, morale, culturale, educativo, sportivo,
ambientale ed economico – delle iniziative promosse da soggetti pubblici e privati;
Osservato che:
- nel corso dell’anno molte istituzioni e associazioni, enti e soggetti privati avanzano richiesta
all’Amministrazione per ottenere la concessione del patrocinio comunale in vista dell’organizzazione
di eventi di natura sociale, culturale, sportiva, ecc.;
- ultimamente le richieste si sono moltiplicate e talvolta mirano a conseguire anche benefici di natura
economica;

Rilevato che:
- il patrimonio comunale, essendo diretto a qualificare iniziative ed eventi di grande rilevanza per
l’immagine ed il prestigio della comunità locale, prescinde, per tale sua natura, da ogni diversa finalità
e non può essere associato automaticamente alla concessione di benefici e vantaggi economici di
qualunque genere;
- la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici è disciplinata
dall’art. 12 della Legge 241/90 e s.mi. e dal relativo Regolamento comunale, così come ogni beneficio
nell’utilizzo di strutture e servizi comunali, quando contemplato, è regolato dalle norme e dai criteri
che presiedono alla specifica materia;

Ritenuto utile ed opportuno disciplinare la materia del patrocinio, anche in considerazione dello stretto legame
con la rappresentanza istituzionale dell’Ente e con l’utilizzo, da parte di soggetti terzi, dello stemma comunale
e di altri loghi istituzionali;
Richiamati i principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa da
perseguire anche attraverso la definizione di prassi procedimentali chiare, standardizzate e semplificate, con
l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini;
Visti:
● il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il “Testo Unico in materia di Enti Locali”;
● il vigente Statuto Comunale;
● il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’allegato parere, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PROPONE
1) di approvare “I criteri e requisiti per la concessione del patrocinio comunale”, il modello di domanda
di patrocinio, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che i criteri per la concessione del patrocinio comunale, di cui al presente provvedimento,
decorre dal 01/01/2020, facendo salve le assegnazioni eventualmente già rilasciate;
3) di demandare ai Responsabili dei Servizi gli atti conseguenti;
4) di delegare il Sindaco e l’Assessore competente a rilasciare congiuntamente i patrocini, se i soggetti
richiedenti posseggono tutti i requisiti previsti dal suindicato disciplinare.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione.
Visto che la medesima proposta è corredata dal parere tecnico del Responsabile del Settore Affari Generali, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000.
Dato atto che la stessa proposta, non comportando allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del parere contabile di cui all’art. 49, comma
1, succitato.
Dopo breve discussione che vede i convenuti convergere verso l’approvazione della suddetta proposta.
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA
di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione così come formulata dal Vice-Sindaco
delegato alle Politiche Sociali;
Successivamente, su proposta dello stesso Vice-Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l’urgenza di
procedere in merito, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, delibera
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
OGGETTO: PATROCINIO COMUNALE - REQUISITI E CRITERI PER LA
CONCESSIONE 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 Actis Caporale Anna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm)

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

Daniele Pane

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Actis Caporale

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

