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OGGETTO:

CONVEGNO “SUMMER SCHOOL DI ARCHITETTURA” - CONCESSIONE
PATROCINIO, USO DEL TEATRO E CHIOSTRO DI SANT’AGOSTINO

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

Vista la richiesta trasmessa dal Presidente del Comitato Culturale della Fondazione Bertarelli del
14.06.2013, con la quale si richiede a questa Amministrazione il patrocinio gratuito con l’utilizzo
del Teatro degli Astrusi e il chiostro di Sant’Agostino per un convegno che si terrà i giorni 1 e 2
agosto 2013. presso il Teatro medesimo, avente per oggetto “ Summer school di architettura”;
Che è evidente, visto il programma del convegno allegato alla presente deliberazione, la valenza
culturale e istituzionale degli argomenti trattati;
Dato atto che all’evento in parola parteciperanno, come relatori, personalità di spicco della vita cul
turale e istituzionale di caratura nazionale, costituendo quindi un evento culturale di notevole im
portanza;
Ricordato, inoltre, che la Fondazione Bertarelli ha contribuito e si è impegnata a contribuire ulte
riormente, con interventi finanziari molto rilevanti a favore di questo Ente per attività relative alla
gestione della scuola di prima infanzia;
Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria
n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che “deve considerarsi vietata qualsiasi forma
di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere
eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora am
messe le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turi
stica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non,
della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concre
tizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della
realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare diret
tamente un servizio di utilità per la collettività”;
Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsoriz
zazioni, vietate dall’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo
rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei prin
cipi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternati
va di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente;
Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati – esprimono valori con
nessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della
peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino
coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;
Ritenuto pertanto, sulla scorta di tale valutazione, di poter concedere il patrocinio all’iniziativa, atte
se le finalità culturali, sociali della manifestazione che, quindi, si colloca tra le finalità istituzionali
dell’ente;
Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni
di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;
Richiamata la deliberazione GM n. 45/2011 relativa all’individuazione di linee di indirizzo per la
concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale a soggetti pubblici o privati;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi:
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:
Di concedere il patrocinio gratuito di questa Amministrazione Comunale al Comitato Culturale del
la Fondazione Bertarelli, con l’utilizzo del Teatro degli Astrusi e il chiostro di Sant’Agostino per un
convegno che si terrà i giorni 1 e 2 agosto 2013 presso il Teatro medesimo, avente per oggetto “
Summer school di architettura”, restando l’Amministrazione Comunale manlevata da addebiti con
seguenti a furti o atti vandalici, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per even
tuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo il Comitato Culturale
della Fondazione Bertarelli adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni respon
sabilità, civile e penale, relativa all’organizzazione ed alla gestione dell’evento;
Di dichiarare il presente deliberato, con apposita, separata ad unanime votazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE

Il Segretario Comunale
Dott. CAFERRI ALESSANDRO

FRANCESCHELLI SILVIO

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

dal 28/06/2013

al 13/07/2013

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. MARRA ANTONELLA

ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

□ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile
DATA ESECUTIVITA’: ________________
Il Segretario Comunale
CAFERRI ALESSANDRO
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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