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OGGETTO :
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINI.
L’anno duemilaquindici, addì nove, del mese di marzo, alle ore 21 e minuti 00, nella SALA DI PIAZZA DE
GASPERI previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito, in sessione
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
PIEROBON ANGELO
SARDELLA EMANUELA
MONTALBETTI MAURIZIO
CRESTANI ANTONIO
CENTORRINO ANTONINO
MOZZANICA MAURIZIO
NERI BALDI LUCA
SALIS MARIA LAURA
VUOCOLO FILOMENO
ZAGARI FABIO
GARIBOLDI MARIANGELA
RESTEGHINI DANIELE
BREDA ALAN
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As.

Partecipa l’Assessore esterno signora BERGAMASCHI LISETTA LUIGIA.
Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA VANIA PESCARIN il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto Sopra indicato.

Oggetto: approvazione Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini.

Il Sindaco dà la parola all’Assessore alla Cultura sig.ra Emanuela Sardella, la quale relaziona in merito al
punto iscritto all’ordine del giorno, illustrando anzitutto la definizione di contributo, vantaggio economico e
patrocinio.
Il Sindaco dà notizia della discussione del regolamento anche in Commissione Sport e Cultura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti ed
associazioni pubbliche private , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.3.2003 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2013;
Atteso che in attuazione ai principi fissati dallo Statuto Comunale e del valore riconosciuto al principio di
sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, il Comune di Arcisate favorisce l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi
dell’Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire
l’effettività dell’azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l’intera popolazione, ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 267/2000;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad approvare nuovo regolamento che contenga norme finalizzate
a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del
patrocinio, a garantire l’accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la
concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica
Amministrazione e dell’art. 1 della legge 241/1990;
Vista la bozza del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini”
composto da n. 16 articoli;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che il “Regolamento per la concessione di contributi,e benefici economici e patrocini” è stata
sottoposta all’Esame della commissione consiliare Sport e Cultura nella seduta del 25.2.2015;
Dato atto che il ”regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici ad Enti e Associazioni
pubbliche e private, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.3.2003 e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2013 rimane in vigore per la disciplina dei
contributi ordinari;
Visto ed acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali,
alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

in ordine

Visto l’art. 42, c.2, lett. a), del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli n. 13 su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nella forma palese mediante alzata
di mano

DELIBERA
 di approvare il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini,
composta da n. 16 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
 di dare atto che il ”regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti e
Associazioni pubbliche e private, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
28.3.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2013 rimane in
vigore per la disciplina dei contributi ordinari;
 di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI ARCISATE
PROVINCIA DI VARESE
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere
FAVOREVOLE
Li 03.03.2015

IL RESPONSBILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to Giovanna Vanoli

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

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA VANIA PESCARIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (L. 69/2009 art. 32, comma 1).

Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
F.to GIOVANNA VANOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs.267/00)


in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.lgs. n.
267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

in data ____________ , per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e
s.m.i. senza che siano stati sollevati i rilievi
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
( GIOVANNA VANOLI)

