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OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA A FINE DI BENEFICENZA ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
.

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 dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo in data 14.5.2013 prot. 6489,
con la quale si richiede a questa Amministrazione il patrocinio gratuito per lo svolgimento di una
mostra fotografica di beneficenza che porterà il nome di un paesano di Sant’Angelo in Colle –
Pietro Martini – prematuramente scomparso, che si terrà dal giorno 31 maggio al giorno 2 giugno
2013:
Che la Parrocchia devolverà ogni parte di provento ricavato della citata mostra, alla ricerca sul “
neuroblastoma “
Che è evidente la valenza culturale e sociale dell’iniziativa trattata;
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 e sociali della manifestazione;
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 alla Parrocchia di San Mi
chele Arcangelo per lo svolgimento di una mostra fotografica di beneficenza che porterà il nome di
un paesano di Sant’Angelo in Colle – Pietro Martini – prematuramente scomparso, che si terrà dal
giorno 31 maggio al giorno 2 giugno 2013;
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. 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 28/05/2013

al 12/06/2013

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’: 17/05/2013
Il Segretario Comunale
MARRA ANTONELLA
__________________________
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