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COMUNE DI MONTALCINO
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 18/01/2013 ore 12:30
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario
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8

Seduta del

Assenti

18/01/2013

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “ARANCE DELLA SALUTE”. CONCESSIONE PATROCINIO
ED ESONERO PAGAMENTO COSAP

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 presentata dalla Sig.ra Anna Marchi Mazzini, in qualità di Presidente del Comi
tato Toscana dell' AIRC ‐ Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro, in data 19.12.2012 prot.
n.16178;
PRESO ATTO che in occasione della manifestazione denominata “Arance della Salute”, organiz
zata dall’Associazione sopra menzionata, che si svolgerà sabato 26 gennaio p.v. dalle ore 07.00
alle ore 19.00, si richiede il patrocinio di questa Amministrazione nonché la concessione di uno
spazio in Piazza del Popolo per la distribuzione gratuita di reticelle di arance in cambio di una
quota associativa a favore della ricerca oncologica, con applicazione dell'esonero dal pagamento
della COSAP o della TOSAP sulla base del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993, art. 49 com 
ma 1 lettera A, con riferimento al TU delle imposte 917, art.87, comma 1 lettera C e comma 2;
RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Li
guria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che “deve considerarsi vietata qualsia
si 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 ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, so
ciali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli in 
teressi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente
locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano
una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte del
l’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;
CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Cor
te dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali
sponsorizzazioni, vietate dall’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un sog
getto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una
modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’im 
magine dell’ente;
VALUTATO, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati – esprimono valori
connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità pro
prie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione
del cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;
TENUTO CONTO dell'alto valore umanitario e benefico della manifestazione e che l'iniziativa è
coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione nei settori culturali e sociali;
RITENUTO pertanto, visti gli elementi in premessa, accogliere tutte le richieste della sopra cita 
ta Associazione concedendo il patrocinio nonché l’esonero dal pagamento della Cosap così come
stabilito dall’art. 21 del Regolamento sull’applicazione della Cosap approvato con delibera C.C.
n. 20 del 29.03.2011;
CONSIDERATO, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle pre
visioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n.
122/2010;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente ad oggetto: “Sponsorizzazioni e patrocini.
Limiti e divieti. Atto di indirizzo”;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi:
DELIBERA
Per le motivazioni meglio indicate in premessa:

Di riconoscere l’importanza e la bontà della manifestazione e, pertanto, patrocinare l’iniziativa
dell' AIRC ‐ Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro‐Comitato Toscana, denominata "Aran
ce della Salute" che si svolgerà sabato 26 gennaio 2013 , concedendo il patrocinio di questa Am
ministrazione Comunale;
Di dare atto che la presente Deliberazione non costituisce titolo abilitativo all’occupazione del
suolo pubblico, che dovrà pertanto essere rilasciato – previa verifica di conformità - da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi del Regolamento COSAP, approvato con Delibera
zione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2006 e successive modificazioni;
Che negli atti da emanare da parte del Responsabile del Servizio competente dovrà essere spe 
cificato che l’Amministrazione Comunale resterà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità ci
vile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, doven
do, gli organizzatori, 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 immediata
mente 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. ssa MARRA ANTONELLA

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 23/01/2013

al 07/02/2013

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. ssa 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)
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 18/01/2013
Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

COPIA

COMUNE DI MONTALCINO
Deliberazione della Giunta Comunale
Seduta del 18/01/2013 ore 12:30
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino
Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste la Dott. ssa MARRA ANTONELLA Segretario
Comunale

presenti alla seduta: n° 5

1.
2.
3.
4.
5.

assenti: n° 0

FRANCESCHELLI SILVIO
NAFI ALESSANDRO
BOVINI CHRISTIAN
FURI PAOLA
PANTOSTI ALESSIO

Atto Nr.

Presenti
X
X
X
X
X

- Sindaco
- Vicesindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

8

Seduta del

Assenti

18/01/2013

OGGETTO: MANIFESTAZIONE “ARANCE DELLA SALUTE”. CONCESSIONE PATROCINIO
ED ESONERO PAGAMENTO COSAP

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 presentata dalla Sig.ra Anna Marchi Mazzini, in qualità di Presidente del Comi
tato Toscana dell' AIRC ‐ Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro, in data 19.12.2012 prot.
n.16178;
PRESO ATTO che in occasione della manifestazione denominata “Arance della Salute”, organiz
zata dall’Associazione sopra menzionata, che si svolgerà sabato 26 gennaio p.v. dalle ore 07.00
alle ore 19.00, si richiede il patrocinio di questa Amministrazione nonché la concessione di uno
spazio in Piazza del Popolo per la distribuzione gratuita di reticelle di arance in cambio di una
quota associativa a favore della ricerca oncologica, con applicazione dell'esonero dal pagamento
della COSAP o della TOSAP sulla base del decreto legislativo n.507 del 15.11.1993, art. 49 com 
ma 1 lettera A, con riferimento al TU delle imposte 917, art.87, comma 1 lettera C e comma 2;
RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Li
guria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che “deve considerarsi vietata qualsia
si 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 ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, so
ciali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli in 
teressi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente
locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano
una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte del
l’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;
CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Cor
te dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali
sponsorizzazioni, vietate dall’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un sog
getto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una
modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell’im 
magine dell’ente;
VALUTATO, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati – esprimono valori
connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità pro
prie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione
del cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;
TENUTO CONTO dell'alto valore umanitario e benefico della manifestazione e che l'iniziativa è
coerente con le finalità istituzionali dell'Amministrazione nei settori culturali e sociali;
RITENUTO pertanto, visti gli elementi in premessa, accogliere tutte le richieste della sopra cita 
ta Associazione concedendo il patrocinio nonché l’esonero dal pagamento della Cosap così come
stabilito dall’art. 21 del Regolamento sull’applicazione della Cosap approvato con delibera C.C.
n. 20 del 29.03.2011;
CONSIDERATO, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle pre
visioni di cui al comma 9, art. 6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n.
122/2010;

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente ad oggetto: “Sponsorizzazioni e patrocini.
Limiti e divieti. Atto di indirizzo”;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi:
DELIBERA
Per le motivazioni meglio indicate in premessa:

Di riconoscere l’importanza e la bontà della manifestazione e, pertanto, patrocinare l’iniziativa
dell' AIRC ‐ Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro‐Comitato Toscana, denominata "Aran
ce della Salute" che si svolgerà sabato 26 gennaio 2013 , concedendo il patrocinio di questa Am
ministrazione Comunale;
Di dare atto che la presente Deliberazione non costituisce titolo abilitativo all’occupazione del
suolo pubblico, che dovrà pertanto essere rilasciato – previa verifica di conformità - da parte del
Responsabile del Servizio competente ai sensi del Regolamento COSAP, approvato con Delibera
zione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2006 e successive modificazioni;
Che negli atti da emanare da parte del Responsabile del Servizio competente dovrà essere spe 
cificato che l’Amministrazione Comunale resterà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità ci
vile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, doven
do, gli organizzatori, 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 immediata
mente 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
Fto FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Fto MARRA ANTONELLA

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

dal 23/01/2013

al 07/02/2013

N° Regis._______________

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ssa 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)
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA’: 18/01/2013
Il Segretario Comunale
F.to MARRA ANTONELLA
__________________________
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA

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

