
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 97 
 

OGGETTO: Contributi straordinari 3° tranche. Anno 2020. Provvedimenti.  

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 08 del mese ottobre alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

   2 1 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  



 

OGGETTO: Contributi straordinari 3° tranche. Anno 2020. Provvedimenti.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO che con la deliberazione: 
-  del Consiglio Comunale n. 49 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 
- del Giunta Comunale n. 144 del 23/12/2019 di assegnazione P.E.G. per l’esercizio 2020; 
 
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
  RICHIAMATI: 

• l’art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

• l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce "spettano al Comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze"; 

• il regolamento vigente per l’erogazione dei contributi; 

• lo statuto dell’ente;  
 

VISTO che fa parte delle finalità statutarie di questo Ente la valorizzazione e promozione delle Associazioni operanti sul 
territorio, come espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell’art.118 della Costituzione, sopra 
richiamato; 
 
PRESO ATTO, altresì, del parere 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito all’art. 6 
comma 9 , del D.L.78/2010 in materia di contributi e sponsorizzazioni, dove la Corte chiarisce che “Non si configura, 
invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, 
nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. in via 
puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad 
associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a 
fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. 
diritto allo studio, etc.”; 
  
VISTA, inoltre, la Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2013 della Corte dei Conti - Sezione Controllo - per la Lombardia 
che a fronte della disposizione di cui all’art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (“Gli enti di diritto privato di cui agli articoli 
da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non 
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”), chiarisce che il divieto, posto a carico di società, 
associazioni, fondazioni e pro loco, che forniscono servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell’amministrazione, di 
ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l’attività prestata dai citati soggetti 
sia svolta direttamente in favore della P.A.: al contrario, risulta esclusa dal divieto, l’attività svolta in favore dei 
cittadini, quale esercizio mediato di finalità istituzionali dell’ente locale; 
  
RITENUTO, pertanto, che l’iniziativa in oggetto non rientra nei limiti di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 n. 
78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere iniziative 
pubbliche nell’interesse della sua collettività    
 
 CONSIDERATO che: 
  
• è buona consuetudine di questa Amministrazione Comunale sostenere iniziative di carattere culturale, sociale, 
nonché sportivo, ricreativo e del tempo libero, collaborando con vari gruppi associativi locali; 
  
• è negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, riconoscere e sostenere il ruolo delle associazioni e dei comitati che 
svolgono iniziative culturali, ricreative, sociali in un'ottica di tutela della cultura e delle antiche tradizioni locali e di 
valorizzazione del territorio; 
 
VISTA la domanda di contributo straordinario presentata dall’ Associazione “AMICI DEL MAIRA”  – 12020 
VILLAFALLETTO; 
 



 

   CONSIDERATO il ruolo rilevante svolto dalla suddetta associazione in ambito ricreativo, culturale e sociale a favore 
della comunità di Villafalletto; 
 
     VERIFICATE inoltre le opportunità che il Bilancio può assicurare attraverso mirate valutazioni e nei limiti finanziari di 
intervento, così come contenute nell’allegato prospetto del presente verbale cui i funzionari comunali dovranno 
attenersi nella predisposizione degli atti di competenza; 
 
     DATO ampia ed approfondita valutazione anche sulla scorta della documentazione esistente agli atti; 
 
     ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 
     Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa 
 

DELIBERA 
 
1- DI AUTORIZZARE ai sensi del vigente Regolamento Comunale, l’erogazione della 3° tranche dei contributi 
straordinari per l’anno 2020, come da prospetto allegato al presente atto, in tal senso disponendo i Responsabili degli 
uffici competenti sulla scorta del presente atto di indirizzo. 
 
2- DI DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi interessati di adottare le iniziative ed i provvedimenti di competenza 
al fine di raggiungere gli obiettivi fissati con il presente atto. 
 
Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.lgs n°267/2000, per motivi di urgenza.  
  

* * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                          f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

 f.to SOLA Roberta                                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
         

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  23.10.2020                
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.7877 in data 23.10.2020  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  23.10.2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 08.10.2020 
 
              X    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 23.10.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


