
DELIBER AZ IONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del   27/10/2015 ore 21:15
presso il palazzo storico di Piazza del Popolo

Sessione   – seduta straordinaria

Presiede   FRANCESCHELLI SILVIO Presidente   – Assiste il Dott.  DOTTORI ROBERTO  Segretario 
Comunale 

Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 10 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 1  come segue:

PRESENTI ASSENTI

1. FRANCESCHELLI SILVIO - Sindaco X   
2. BATIGNANI PAOLO - Consigliere X   
3. BERNAZZI GIULIANO - Consigliere X   
4. CESARINI CLAUDIO - Consigliere X   
5. FERRETTI BIANCA - Consigliere   X
6. GALLUZZI STEFANIA - Consigliere X   
7. GIANNELLI CATERINA - Consigliere X   
8. MEIATTINI SONIA - Consigliere X   
9. MIGNARRI ANDREA - Consigliere X   
10. NAFI ALESSANDRO - Consigliere X   
11. SALADINI MARZIO - Consigliere X   

Sono presenti gli assessori non consiglieri:  BOVINI CHRISTIAN   FURI PAOLA             

Scrutatori:            

Atto n° 59 Seduta del  27/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA 
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI                 

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

   COMUNE DI MONTALCINO

ORIGINALE



Punto n. 5 all’O.d.G. del C.C. del 27/10/2015
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  SULLA  CONCESSIONE  DEI 
CONTRIBUTI

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 pervengono all’Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri bene

fici economici da parte di soggetti pubblici e privati, per le attività e le iniziative che si svol
gono nel territorio del Comune di Montalcino;

 è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della 
pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;

 è altresì intenzione di questo Ente perseguire il rafforzamento del rapporto pubblico/privato 
già introdotto con l’approvazione del regolamento per la disciplina e la gestione delle spon
sorizzazioni di cui alla delibera consiliare n. 51 del 16/10/2015 al fine di creare le condizioni 
per lo sviluppo di forme di collaborazione e partenariato anche indiretto con soggetti privati, 
tesi alla promozione del territorio comunale a livello economico, sociale, culturale etc.;

Considerato che:

 ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del
l’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, le concessio
ni di contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei 
criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi;

 questo ente si era dotato nel passato di un regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici ad associa
zioni, organismi, enti pubblici e privati con atto consiliare n. 5 del 27/02/2001 e che risulta 
necessario adeguare lo strumento regolamentare alle normative vigenti e alle mutate condi
zioni in vari ambiti del tessuto economico – sociale del territorio comunale; 

Ritenuto quindi opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 
6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 7 del 
T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della 
normativa  sopra richiamata  – a  disciplinare  le  modalità  di  concessione  di  contributi  e  benefici 
economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione del 
cittadino ed assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa;

Visto l’art. 52 dello Statuto del Comune di Montalcino;
Vista l’art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012;

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art.  49 del Decreto Legislativo 267/2000, da parte dei 
Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;



Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi), resi nelle forme di legge da 10 
consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

a) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento comunale per la concessione di  
contributi”,  composto  da n.  20 articoli,  che  allegato  alla  presente  proposta  di  deliberazione  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso entrerà in vigore dalla data di 
esecutività della deliberazione di approvazione;

b)  di  abrogare il  precedente  regolamento  approvato con delibera  consiliare  n.  5 del  27/02/2001 
disciplinante la medesima materia;

c) di provvedere a pubblicare il regolamento per la concessione di contributi nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;

d)  di  disporre  la  pubblicazione  all’albo  pretorio  online  nei  termini  previsti  di  cui  al  D.Lgs. 
267/2000;

e) di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 7, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Gal
luzzi) resi nelle forme di legge da 10 consiglieri presenti e votanti, IMMEDIATAMENTE ESECU
TIVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott.  DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 
267/2000)

dal 29/10/2015         al 13/11/2015          N° Regis._______________

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
X    In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 27/10/2015

Il Segretario Comunale
                                                                                 DOTTORI ROBERTO

__________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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