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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2017, addì 30 del mese di Novembre alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

BALLARINI MARCO Sindaco  SI 

GIOVANNINI LINDA Assessore  SI 

FRAGNITO ANDREA Assessore  SI 

CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO Assessore  SI 

GUBERT GIULIANO ALFONSO Assessore  SI 

LAVAZZA CHIARA Assessore  SI 

 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco BALLARINI 

MARCO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione  

dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

G.C. 

NR. Data Oggetto: APPROVAZIONE DIE CRITERI PER LA 

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AI COMITATI 

DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER 

L'ATTIVITA' SVOLTA NEL 2017 

 
 

La Giunta Comunale 
 

 

 

Visto il vigente Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a Enti  Pubblici e 

soggetti privati, approvato con Deliberazione Consiliare n. 180 del 18.12.90; 

 

Visti in particolare : 

- l’art.6 , 1° comma, lettera  c) e f) che prevede tra i settori nei quali  la Amministrazione Comunale può 

effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici quello relativo alle attività  svolte da 

associazioni sportive e da associazioni a carattere ricreativo,   folcloristico  e tempo libero,   operanti 

sul territorio; 

- l’art.10, 1° comma, che prevede la concessione di un intervento finanziario quale concorso per 

l’effettuazione dell’attività ordinaria di Enti, associazioni e cooperative; 

 

Considerato che sul territorio del Comune operano  anche  Comitati di frazione e  di quartiere che 

organizzano attività e  manifestazioni a carattere ricreativo e sportivo e per lo svolgimento di  attività di 

valorizzazione della frazione  di riferimento  e del benessere dei residenti;  

  

Considerato che i Comitati di frazione e di quartiere formalmente costituiti richiedono usualmente in 

corso d'anno l' erogazione di un contributo economico da parte del Comune di Corbetta a sostegno della 

attività svolte a favore dei residenti nelle frazioni  e quartieri medesimi, in particolare  per la 

organizzazione di  tradizionali Festa di Frazione nonché  di altre   manifestazioni a carattere ricreativo o 

sportivo e per lo svolgimento di  attività di valorizzazione dei residenti delle frazioni o quartieri; 

 

Dato atto che i predetti  comitati non sono organizzati in forma di impresa e l’attività svolta è da 

considerarsi non rilevante ai fini fiscali; 

 

Ritenuto di individuare i criteri in base ai quali autorizzare l'ufficio competente a  ripartire i fondi allo 

scopo stanziati in bilancio dal Consiglio Comunale (ai cap. peg. 689 e 400 del bilancio 2017, per una 

somma complessiva di € 4.250,00)  per le attività di cui all’art.10 , 1° comma, del regolamento, 

graduando i contributi in considerazione dei seguenti fattori: 

1) grado di coinvolgimento della popolazione del quartiere / frazione  ; 

2) numero di iniziative organizzate o programmate dal Comitato in corso d’anno, con particolare 

riferimento a quelle organizzate con il patrocinio del Comune; 

3) importanza o rilevanza  dell’attività svolta dalla associazione o delle manifestazioni organizzate, 

anche ai fini della valorizzazione  della vita sociale della Città, con particolare riferimento a attività 

di supporto a iniziative organizzate e promosse dal Comune 

4) Specifici e dettagliati progetti di intervento a favore  del miglioramento del benessere della 

popolazione residente nella frazione / quartiere (di varia natura : sociale, ricreativa, culturale, …), 

che non siano già stati oggetto di assegnazione di contributi comunali; 

5) Di dare atto che lo stanziamento globale di € 4.250,00 sarà da assegnare come segue: 

- € 2.000,00 per l’attività “ordinaria” svolta dal comitato ( punti 1,2,3 precedenti); 

- € 2.250,00 per l’attività “straordinaria” svolta dal comitato ( punto 4 precedente).  

 



Ritenuto di demandare al settore di competenza , sulla scorta dei criteri sopra definiti: 

-  la predisposizione delle  procedure ad evidenza  pubblica per la presentazione delle domande di 

contributo da    parte dei comitati di frazione e di quartiere; 

- la quantificazione, sulla  scorta degli  elementi sopra definiti,   dei contributi  spettanti a ciascun 

comitato e l’assunzione degli impegni di spesa necessari per l’erogazione dei contributi di cui sopra, 

previa acquisizione della documentazione prevista dal vigente regolamento comunale (nell'ambito 

dello stanziamento al bilancio per l’anno 2015 totale di € 4.250,00); 

 

Visto l’art.49 del DLGS. 267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di  individuare i criteri in base ai quali autorizzare l'ufficio competente a  ripartire i fondi allo scopo 

stanziati in bilancio dal Consiglio Comunale (totale € 4.250,00  al cap. peg. 689 del bilancio 2017)  per 

le attività di cui all’art.10, 1° comma, del regolamento, graduando i contributi in considerazione dei 

seguenti fattori: 

1) grado di coinvolgimento della popolazione del quartiere / frazione  ; 

2) numero di iniziative organizzare o programmate dal Comitato in corso d’anno, con particolare 

riferimento a quelle organizzate con il patrocinio del Comune; 

3) importanza o rilevanza  dell’attività svolta dalla associazione o delle manifestazioni organizzate, 

anche ai fini della valorizzazione  della vita sociale della Città, con particolare riferimento a attività 

di supporto a iniziative organizzate e promosse dal Comune 

4) Specifici e dettagliati progetti di intervento a favore  del miglioramento del benessere della 

popolazione residente nella frazione / quartiere (di varia natura : sociale, ricreativa, culturale, …), 

che non siano già stati oggetto di assegnazione di contributi comunali; 

5) Di dare atto che lo stanziamento globale di € 4.250,00 sarà da assegnare come segue: 

- € 2.000,00 per l’attività “ordinaria” svolta dal comitato ( punti 1,2,3 precedenti); 

- € 2.250,00 per l’attività “straordinaria” svolta dal comitato ( punto 4 precedente).  

 

 

2 ) Di demandare al responsabile del Settore Affari Generali: 

- la predisposizione delle  procedure ad evidenza  pubblica per la presentazione delle domande di   

contributo da parte dei comitati di frazione e di quartiere, 

-  la quantificazione , sulla  scorta degli  elementi sopra definiti,   dei contributi  spettanti a ciascun 

comitato e l’assunzione degli impegni di spesa necessari per l’erogazione dei contributi di cui 

sopra, previa acquisizione della documentazione prevista dal vigente regolamento comunale 

(nell'ambito dello stanziamento al bilancio per l’anno 2016 totale di € 4.250,00); 

 

3) Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49 del DLGS 267/2000 che qui si allegano 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, 

con separata ed unanime votazione favorevole. 
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Marketing Territoriale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/11/2017

Ufficio Proponente (Marketing Territoriale)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/11/2017Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 
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Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 BALLARINI MARCO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

15/12/2017  con n. ---.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

30/12/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 30/11/2017 
 

 IL SEGRETARIO  

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

LUPACCHINO SELENE FRANCESCA;1;2140412
Linda Giovannini;2;2321346
Stefano Valenti;3;3685502


