COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 7 del 03/04/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI E CONTRIBUTI ECONOMICI.

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di aprile nella Sala Consiliare posta al 1° piano del
Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla
Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di prima convocazione.
Sono Presenti i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
17.

Cognome e nome
LANDI Fabrizio
SUFFLICO Laura
BONVICINI Paolo
BARDELLONI Paolo
TOBANELLI Giuseppe
RAGNOLI Fiorenzo
MOSCONI Tersilla
BERTOLONI Giampaolo
CIRANI Giuseppe
BARDELLONI Nadia
PAPA Massimo
GOFFI Venanzio
VEZZOLA Giorgio

Presente
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti n.10 - Assenti n.3
Assessori esterni COMAGLIO Davide, BERSANINI Elisa, FIAMMOZZI Anita, BALLERINI
Enrico.
Assenti
Assiste il Segretario Generale: Dott. RAINONE Mariano.
Il Signor LANDI Fabrizio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al 2 dell’ordine del giorno.

Deliberazione n. 7

del 3 aprile 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI E CONTRIBUTI ECONOMICI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art.12 della legge n.241/1990 prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
- con deliberazione C.C.n.19 del 27.05.1991 era stato approvato il Regolamento comunale per la
concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati;
- l’amministrazione comunale ha individuato una serie di aree di intervento nelle quali realizzare
interazioni sussidiarie, coinvolgenti le associazioni operanti nel proprio ambito territoriale di
riferimento, anche sulla base di quanto previsto dall’art.7 della legge n.131/2003;
Ritenuto, nell’ambito della propria autonomia, di rivedere ed adeguare la disciplina della
concessione, da parte dell’amministrazione comunale, di forme di sostegno economiche a soggetti
operanti nell’ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in
attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall’art.118 della Costituzione;
Dato atto che la bozza del nuovo Regolamento composto da n. 15 articoli, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti
responsabili ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli 8, astenuti n.2 i consiglieri Goffi Venanzio e Papa Massimo del gruppo
“Muscoline Cambiamo”, resi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e n.8 votanti;
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici”
composto da n. 15 articoli allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, che sostituisce integralmente il precedente regolamento comunale, approvato con
deliberazione n.19 del 27.5.1991;
2. di dare atto che con l’approvazione del presente atto si intendono abrogate le previgenti norme
regolamentari in materia;
3. di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune di Muscoline in forma
permanente;
Dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
attesa l’urgenza che il provvedimento riveste;
Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli 8, astenuti n.2 i consiglieri Goffi Venanzio e Papa Massimo del gruppo
“Muscoline Cambiamo”, resi in forma palese da n.10 consiglieri presenti e n.8 votanti;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E
CONTRIBUTI ECONOMICI.
PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Muscoline, 27/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VENTURINI NADIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

□ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere FAVOREVOLE
□ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Muscoline, 27/03/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZABBIALINI GIUSEPPINA

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to LANDI Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data
odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune
alla sezione Albo Pretorio.
Muscoline, 11 aprile 2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 – D.Lgs.
18.08.2000, n° 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. RAINONE Mariano

COPIA CONFORME
Copia
conforme
all’originale
_____________________

in

carta

libera

ad

uso

amministrativo,

lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. RAINONE Mariano

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23ter del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 – Codice
dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Muscoline”

