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CAPO I 
 
 

Art. 1 
Criteri generali 

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di patrocini, sovvenzioni, 
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque                  
genere a persone, Associazioni, Enti Pubblici e Privati ai sensi dell'art. 12 della Legge 7                 
agosto 1990, n° 241. 
Il Comune valorizza, nel rispetto della loro autonomia, le associazioni e gli enti portatori di     
interessi generali e diffusi, e sostiene attività e iniziative sociali, culturali, sportive, produttive            
e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, sia 
mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante erogazione di contributi                 
finanziari e attribuzione di vantaggi economici. 
 
 

Art. 2 
Esclusione da patrocini e contributi 

Il patrocinio o i contributi finanziari non sono concessi per iniziative, manifestazioni ed attività             
di evidente finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati               
a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, né per quelle               
iniziative palesemente non concesse con interessi generali della collettività o diffusi nella          
comunità locale. 
 
 

Art.3 
Settori di intervento 

I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di                  
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di         
cui dispone, sono di norma i seguenti: 
 
 attività culturali ricreative del tempo libero 
 contributi alle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel Comune 
 contributi a Società Filarmoniche, Corali, ecc. 
 contributi a società sportive 
 tutela dei valori monumentali, ambientali, storici e tradizionali 
 interventi sociali (disciplinati da specifiche norme di regolamento a cui si fa riferimento) 
 
Sono esclusi dal presente regolamento i costi che l'Amministrazione assume per i servizi                  
dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da                  
parte di altri soggetti. 
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Art. 4 

Soggetti ammessi 
La concessione di sovvenzioni (finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a             
fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi sociali, ricerca, ecc. aventi rilevante entità), di 
contributi (somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, 
culturali, sportivi, ecc.), di sussidi (interventi atti a concorrere, in via generale, all'aiuto a             
persone o famiglie in condizione di indigenza), di ausili finanziari (intervento atto a                   
concorre al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona), di 
vantaggi economici (fruizione di beni mobili con esclusione di mezzi - auto, moto, furgoni,              
ecc. - di proprietà dell'ente o fornitura di un servizio, senza corrispettivo), può essere                  
disposta dalla Giunta Comunale a favore di: 
 
 persone residenti nel Comune 
 scuole ed enti pubblici, per le attività che si esplicano a beneficio della popolazione del  

Comune 
 enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano 

prevalentemente la loro attività in favore della popolazione, senza finalità di lucro 
 associazioni non riconosciute e comitati, che svolgono iniziative o attività a vantaggio             

della popolazione 
 
A norma dell'art. 84 comma 2 dello statuto i beni patrimoniali non possono di regola essere               
concessi in comodato ad uso gratuito. Eventuali deroghe sono giustificate unicamente per                 
motivi di interesse pubblico. 
 
 

Art. 5 
Interventi ricorrenti 

Qualora il Consiglio Comunale riconosca civicamente utile e meritoria la funzione di enti               
pubblici e privati o associazioni, operanti anche a livello locale, per l’importanza e la               
continuità della loro attività, può iscrivere nel proprio bilancio un contributo determinato            
nell'anno finanziario. Tale stanziamento non esclude il sostegno finanziario eventuale a              
particolari attività ed iniziative organizzate dagli stessi enti ed associazioni. 
Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento 
finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione           
ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale, l'istanza di concessione deve                  
essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di              
attività. 
Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo                  
a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente. Oltre al preventivo e programma              
per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella                  
quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. 
I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente o dal Segretario 
dell'Ente. 
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Art. 6 

Interventi per manifestazioni di interesse locale 
Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un 
intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti,              
di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve            
essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla                
precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel                  
quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate                  
con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. 
Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle                  
spese. 
Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il               
Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette                  
dall'apporto dei componenti dell'ente organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, 
volontariamente ad esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature                  
ed impianti di cui il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a 
disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati. 
 
 

Art. 7 
Esame delle richieste 

Gli stanziamenti per le attività di cui all’art. 5 sono proposti ogni anno dall'Ufficio competente, 
prima dell'approvazione del Bilancio, alla Commissione Consiliare Scuola e Cultura, la quale 
esprime in merito il proprio parere ed invia al Consiglio Comunale, per la relativa discussione                
ed approvazione, il piano dei contributi da erogare. 
Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un 
intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di iniziative di interesse locale, non 
previste specificatamente in bilancio né riconosciute come attività ricorrenti, l'istanza di 
concessione deve essere esaminata dalla Commissione Consiliare Scuola e Cultura, sarà                  
poi la Giunta comunale a stabilire l'entità del contributo. 
Per le iniziative di cui all'art. 6, la Giunta Comunale provvederà ad informare i capigruppo 
consiliari, a consuntivo, con cadenza almeno semestrale. 
 
 

Art. 8 
Erogazione del contributo 

 
Di norma l'ammontare del contributo erogato dal Comune non può essere superiore alla                  
metà della spesa prevista per la realizzazione dell'iniziativa. 
Eccezionalmente, per iniziative di comprovato interesse, può essere disposta la copertura              
dell'intera cifra. 
Il contributo viene erogato a iniziativa realizzata sulla base della documentazione contabile. 
Su espressa domanda del richiedente, una quota non superiore alla metà dello                  
stanziamento deliberativo di via previsionale può essere anticipata per permettere la                  
realizzazione dell'iniziativa. 
In questo caso, il rappresentante dell'ente richiedente è tenuto formalmente ad impegnarsi,             
qualora l’iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse              
inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l’ammontare del contributo o a rimborsare 
l'Amministrazione della quota eccedente. 
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Art. 9 
Scadenza di presentazione delle richieste 

Tutte le richieste dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Foiano della Chiana. 
Per una opportuna programmazione delle attività e per una migliore utilizzazione delle                  
risorse di bilancio, le richieste relative ad attività ordinarie dovranno pervenire possibilmente 
all'Amministrazione entro il 31 Maggio ed il 31 Ottobre di ogni anno, rispettivamente per le 
iniziative programmate nel 1°  e 2° semestre dell'anno successivo. 
Quanto alle attività straordinarie non saranno, di norma, prese in considerazione le richieste              
non pervenute di regola entro 20 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale è richiesto                  
il concorso finanziario dell'Amministrazione. 
 
 

Art. 10 
Esclusione di responsabilità del Comune 

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese               
che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all’art. 6, richiedono e non può 
essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di               
cui all'art. 5. 
Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione                  
che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati, e fra             
qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per              
forniture di beni e prestazioni, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. 
Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito                   
all’organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha             
accordato contributi finanziati, così come non assume responsabilità relative alla gestione                  
degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche 
nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte             
rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà              
esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che 
comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l’erogazione delle quote di contributi                
non corrisposte e, a seguito dell’esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti                  
predetti. 
La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo 
esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. 
Gli interventi del Comune relativi all’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal 
presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi                
finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali,                 
di cui il richiedente si assume ogni responsabilità di ordine patrimoniale relativa ai danni che                 
ne potrebbero derivare a persone o cose ed al risarcimento del valore dei beni nei confronti 
dell'Amministrazione. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti                
predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole 
manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute  
dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e 
nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti                  
dall'Amministrazione comunale. 
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Art. 11 
Pubblicità degli atti 

Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento            
della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o                   
manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del                
Comune. 
Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del            
Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti           
e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che                  
le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. 
Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto                  
dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale. 
La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore                  
delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto                  
l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento. 
Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto al soggetto che lo                  
ha ottenuto, attraverso i mezzi con cui provvede alla promozione dell'iniziativa. 
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CAPO II 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ASSISTENZA 

E DI SERVIZI SOCIALI 
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ART. 12 

Le forme di erogazione di concessione, in materia di assistenza e di servizi sociali si 
applicano nei seguenti settori: 
 
1) Contributi assistenziali in favore di indigenti, erogati in via continuativa. 
 

L'erogazione di contributi per l'assistenza è riferita a cittadini che vengano a trovarsi in 
condizioni di particolari esigenze economiche, sia per motivi contingenti che per situazioni 
connesse al loro stato permanente o che non hanno parenti tenuti per legge agli alimenti o che, pur 
avendoli, non sono in grado di offrire il sostegno necessario. 
I contributi in parola si prefiggono allo scopo di mantenere i cittadini nel proprio ambiente di vita 
ed evitare, ove è possibile, il loro ricovero in strutture. 
 
2) Contributi UNA TANTUM 
 

L'erogazione di contributi una tantum per l'assistenza è riferita ai cittadini che vengano a 
trovarsi in condizioni di particolare esigenza economica per motivi contingenti. Le forme di 
assistenza suddetta vengono erogate allo scopo di aiutare a superare un momento di difficoltà nella 
vita di un cittadino che non ha parenti tenuti per legge agli alimenti o che pur avendoli non sono in 
grado di offrire il sostegno necessario. 
 
3) Piccoli sussidi in denaro o buoni alimentari.  
 

L'erogazione di piccoli sussidi in denaro o meglio con preferenza di buoni per l'acquisto di 
generi alimentari vengono disposti in favore di indigenti residenti nel Comune o di passaggio. 
L'erogazione di tali interventi viene utilizzata di in volta dal Responsabile del servizio, su             
richiesta verbale dei cittadini e su accertamenti effettuati dal servizio sociale, nel limite massimo di 
£. 50.000, salvo adeguamento periodico da parte della Giunta Comunale, e con anticipazione 
dell'economo. 
 
4) Pagamento delle spese farmaceutiche 
 

Il cittadino indigente, risultante da indagini effettuate dal servizio sociale, bisognoso di cure 
farmaceutiche non erogabili dalla U.S.L., potrà ottenere un aiuto economico per l'acquisto di 
medicinali presso le farmacie locali, tenendo conto delle spese che dovrà sostenere nell'arco di un 
anno, per farmaci esclusivamente prescritti dai medici. 
 
5) Vacanze anziani 
 

In considerazione del fatto che le vacanze sociali non costituiscono un momento 
esclusivamente consumistico, ma un'occasione di incontro, di comunicazione, e di partecipazione e 
quindi uno strumento contro l'emarginazione, il Comune si potrà far carico delle spese relative al 
trasporto degli anziani nelle località climatiche. 
 
6) Pagamento integrazioni rette per ricovero di anziani presso la Struttura Mista. 
 

Qualora l'anziano da ospitare nella Struttura Mista non abbia risorse sufficienti per far fronte 
al pagamento della retta di ricovero, il Comune  previo recepimento della domanda di integrazione 
retta, e previa acquisizione di tutte le notizie socio-economiche personali e familiari necessari, 
provvederà ad integrare una quota parte della retta. 
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L'anziano dovrà comunque impegnarsi a versare al Comune, direttamente o tramite terzi, la propria 
o le proprie pensioni mensili, defalcata e/o della somma valutata indispensabile per piccole 
necessità che sarà determinata dalla Giunta Municipale con proprio provvedimento. 
Per gli anziani ai quali verranno erogati eventuali assegni di accompagnamento con relative somme 
arretrate e/o eventuali conguagli di pensioni, il beneficiario dovrà impegnarsi a versare al Comune 
una quota quale recupero totale o parziale delle integrazioni effettuate. Qualora le somme arretrate 
riscosse non fossero sufficienti a restituire al Comune le integrazioni effettuate al beneficiario, verrà 
comunque lasciato il 10% della somma riscossa, o il 50% nel caso in cui tale somma sia inferiore 
alla mensilità della pensione. 
Le domande di ammissione ai contributi vari o ai servizi di assistenza dovranno essere presentate su 
appositi moduli presso l'ufficio servizi sociali del Comune, corredate dai seguenti documenti: 
 

1) Fotocopie o certificato di pensione e/o pensioni 
2) Certificato medico 
3) Stato di famiglia 
4) Modello 740 o modello 201 ed ogni altra documentazione che l'interessato ritenga 

opportuno produrre. 
Qualora l'anziano, o chi per esso obbligato, non provveda al pagamento della retta stabilita, 
l'Amm.ne si riserva il diritto di recupero delle somme versate, con le procedure previste dal R.D.             
619/1910 e con quant'altro in suo potere. 
 
7) Assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti o autosufficienti.  
 

L'assistenza diretta alle persone non autosufficienti verrà erogata in favore di anziani ultra 
75enni, dichiarati non autosufficienti dagli organi competenti della U.S.L., che vivono da soli o 
sono inseriti in nuclei familiari che necessitano di sostegno e guida nell’accudimento del parete 
infermo. 
La durata dell'intervento dovrà essere limitata nel tempo e tenendo conto delle necessità familiari e 
personali dell’anziano. Il servizio sociale potrà valutare di volta in volta il prolungamento del 
servizio sulla base di motivazioni emerse da specifiche indagini. 
L'assistenza consiste in: igiene personale completa, cambio biancheria, corretto posizionamento           
dell’anziano nel letto o dal letto alla poltrona e viceversa, aiuto nell'alimentazione, aiuto nella 
deambulazione (se necessaria e possibile), aiuto nell'utilizzo di semplici protesi (dentiere, busto 
ortopedico, ecc.). 
Si dovrà inoltre  procedere, per quanto possibile, a fornire ai familiari tutte le informazioni 
necessarie per un loro corretto rapporto nei confronti del paziente. 
L'assistenza diretta alla persona svolta dalle assistenti domiciliari, va vista in un contesto più ampio, 
che vada di volta in volta, a seconda delle problematiche presenti, la consulenza del medico di base, 
dell'assistente sociale, del fisioterapista, ecc. 
Per gli anziani autosufficienti, che presentano difficoltà nella gestione domestica, si può attivare un 
servizio periodico mirato all'igiene dell'ambiente e della persona. 
 
8) Contribuzione da parte degli utenti 
 

Ciascuno degli utenti dovrà contribuire al costo del servizio domiciliare in base alle ore di 
cui soffrirà, rendicontate mensilmente dall'ufficio assistenza. 
L'importo di contribuzione oraria verrà stabilito in base a quanto risulta dall'allegato "A" e tenendo 
conto delle spese che il servizio complessivamente comporta all'amministrazione comunale, ed 
adeguata annualmente con delibera della Giunta Comunale. 
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Anche per quanto riguarda il trasporto del materiale sanitario fornito dalla U.S.L. a soggetti non 
autosufficienti (traverse, pannoloni, garze, ecc…), si provvederà a stabilire una quota di 
compartecipazione. (Vedi allegato "A"). 
 
9) Determinazione della fascia di reddito al di sotto della quale non si 
prevede compartecipazione da parte del cittadino. 
 

 per i nuclei familiari composti da una sola persona si fa riferimento al minimo vitale 
determinato annualmente;  

 

 per i nuclei familiari composti da 2 persone si procede ad un incremento pari a 70% della 
cifra prevista quale minimo vitale; 

 

 per i nuclei familiari composti da più di 2 persone si aggiunge alla cifra risultate per un 
nucleo familiare di 2 persone, il 40% della cifra prevista quale minimo vitale per ogni ulteriore 
componente del nucleo stesso. 

 

Dall'applicazione del criterio su esposto discende una tabella reddituale strutturata nel modo 
seguente (m. v. = minimo vitale): 
 
n° componenti  
nucleo familiare 

reddito 
complessivo 

  
1 m.v. 
2 m.v. 70% m.v. 
3 m.v. 70% m.v. + 40% m.v. 
4 m.v. 70% m.v. + 40% m.v. + 40% m.v. 
….  

 
Intendendo il minimo vitale, per l’anno 1996, stabilito £. 650.000 mensili, si ha il seguente            
tabella: 
 
n° componenti 
nucleo familiare 

reddito 
complessivo mensile 

                reddito 
                complessivo annuale 

   
1    650.000                   7.800.000 
2 1.105.000                 13.260.000 
3 1.365.000                 16.380.000 
4 1.625.000                 19.500.000 
5 1.885.000                 22.620.000 
….   
   

Nella determinazione del reddito del nucleo familiare deve essere calcolata anche l'indennità di 
accompagnamento eventuale percepita. 
 
Gli importi così determinati vengono aumentati:  

 

 di £. 300.000 su base mensile, relativamente all'intero nucleo familiare, nel caso in cui sia 
documentando il pagamento di un canone di affitto dell'immobile di abitazione, salvo adeguamento 
periodico da parte della Giunta; 
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 fino ad un massimo di £. 100.000 su base mensile, per ogni componente del nucleo 
familiare che debba sostenere spese mediche fisse, risultanti da idonea documentazione, salvo 
adeguamento periodico da parte della Giunta. 
 
10) Le domande per l'accesso ai vari servizi, verranno sottoposte periodicamente revisione 
da parte del Servizio Sociale. 
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ALLEGATO “A” 
 

Fasce di contribuzione da parte degli utenti. 
 
1)   NUCLEO COMPOSTO DA UNA SOLA PERSONA 
  

Fasce di reddito Contribuzione oraria 
  
-    650.000/   850.000 £  2.000 
-    855.000/1.000.000 £  3.000 
- 1.000.001/1.200.000  £. 4.000 
- 1.200.001/1.300.000 £. 5.000 
- OLTRE £. 6.000 

  
2)   NUCLEO COMPOSTO DA DUE PERSONE 
  

Fasce di reddito Contribuzione oraria 
  
- 1.105.001/1.500.000 £  2.500 
- 1.500.001/1.700.000 £  3.500 
- 1.700.001/1.900.000  £. 4.500 
- 1.900.001/2.100.000 £. 5.500 
- OLTRE £. 6.500 

  
3)   NUCLEO COMPOSTO DA TRE PERSONE 
  

Fasce di reddito Contribuzione oraria 
  
- 1.365.001/1.750.000 £  3.500 
- 1.750.001/2.050.000 £  4.500 
- 2.050.001/2.350.000  £. 5.500 
- 2.350.001/2.750.000 £. 6.500 
- OLTRE £. 7.000 

  
 
 
 

Le suddette fasce di reddito dovranno subire una decurtazione di £. 300.000 e/o di £.100.000                
in caso di spese per affitto e/o farmaci. 
Per i nuclei familiari composti da oltre tre persone, si procede ad un incremento delle fasce di 
reddito in misura del 30% e si aumenta la contribuzione di £. 1.500 ogni fascia, dando come limite 
massimo £. 8.000 di contribuzione. 
Per i redditi superiori a quelli sopra indicati, si concede il servizio solamente in casi di particolari 
situazioni assistenziali e su indagine svolta dal Servizio Sociale. 
 

Per quanto riguarda la contribuzione per il trasporto del materiale sanitario a domicilio, 
viene fissata una quota pari a £. 10.000 mensili per ogni utente. 
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CAPO III 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO 

 
 

Art.13 
Interventi di sussidio ed agevolazioni per il diritto allo studio 

La presente normativa definisce le modalità con cui vengono attuati interventi per il diritto                 
allo studio ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n° 53/81 modificata con L.R. n° 41/93 e della           
legge n° 241/90. 
 
 

Art.14 
Scuola elementare 

L'Amministrazione comunale provvede all'erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni            
delle Scuole Elementari tramite buoni libro da consegnare alla Direzione Didattica, sulla                  
base delle richieste dalla stessa avanzate all’inizio di ogni anno scolastico. 
I buoni libro dovranno essere consegnati dai genitori degli alunni delle scuole elementari alle 
librerie le quali rimetteranno la fattura all’Amministrazione comunale, allegando i relativi                  
buoni. 
Qualora il genitore o chi ne fa le veci rinunci all'erogazione gratuita dei libri di testo, la                
somma equivalente al costo dei libri stessi è posta a disposizione del Consiglio di Circolo                  
per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 2 L.R. n° 53/81. 
 
 

Articolo 15 
Scuole Medie Inferiori 

L'Amministratore comunale, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della L.R. n° 53/81, fornisce 
materiale didattico di uso individuale (libri di testo) agli studenti della scuola media inferiore in 
condizioni di disagio economico o sociale. 
Annualmente, all’inizio dell'anno scolastico e non oltre il 30 Novembre di ogni anno,                 
verranno raccolte dall'Ufficio competente le domande per la fornitura dei libri di testo. 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
 copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 101, 201, 730, 740 o altro) o dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà 
 stato di famiglia e certificato di residenza 
 ogni altra certificazione attestante il disagio sociale 
 certificato di iscrizione alla scuola 
 lista dei libri correnti con relativi costi 
L'ufficio Scuola e Cultura esamina le richieste pervenute, valutando prioritariamente il                 
reddito complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, e formula la 
proposta per la fornitura dei libri di testo. 
La Giunta Comunale, tenendo conto delle proposte pervenute dal Responsabile del Servizio          
Scuola e Cultura e, qualora se ne ravveda la necessità dall’Ufficio Assistenza, approva la               
relativa fornitura dei libri di testo nel limite massimo della cifra stabilita annualmente nell’atto 
deliberativo del Bilancio comunale. (ult. Comma art. 18 come da nota) 
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Art. 16 
Istituti secondari superiori 

Nella fascia dell'istruzione secondaria superiore ed artistica sono previsti interventi in materia        
di trasporto da attuarsi mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria, la cui                 
gestione è affidata ai Comuni di residenza degli studenti. 
Pertanto, gli studenti residenti nel Comune di Foiano della Chiana, frequentanti istituti               
superiori aventi sede in altri Comuni, i quali fruiscono di servizi di trasporto sui mezzi di linea,           
che desiderano conseguire, mediante contribuzione del Comune, una riduzione della spesa              
relativa al servizio, devono presentare apposita domanda, su modello predisposto 
dall'Amministrazione, entro il 30 Novembre di ogni anno, mentre gli abbonamenti, a           
dimostrazione del servizio usufruito, dovranno essere presentati al termine di ogni anno             
scolastico. 
 

Art. 17 
Erogazione di sussidi agli Istituti scolastici 

L'Amministrazione comunale fornisce mezzi finanziari per l'acquisto di pubblicazioni per 
biblioteche di classe, di Circolo e di Istituto nonché di attrezzature e materiale didattico di uso 
collettivo, sulla base di richieste scritte e documentate. Inoltre dalla Direzione Didattica e                 
dalla Presidenza della Scuola Media Inferiore, nonché dalla Presidenza di scuole gestite da            
istituti privati non aventi finalità di lucro ed operanti sul territorio comunale. 
Le richieste di sussidio devono pervenire all'Ufficio comunale entro il 30 Novembre di ogni              
anno. 
Tali sussidi verranno erogati, nel limite della cifra stabilita nell’atto deliberativo, quale parziale 
rimborso spese, solo sulla base di fatture di altri documenti certificati di spesa, che                  
dovranno essere vistati dall'ufficio comunale, al fine di accertare la corrispondenza tra i              
contributi da erogare e le spese sostenute. 
 

Art. 18 
Esenzione dalla compartecipazione di spesa per l'utilizzo dei servizi 

I servizi di mensa e/o di trasporto saranno concessi gratuitamente, a seguito di                  
presentazione di domanda nei tempi e modi richiesti, a quelle famiglie o nuclei familiari che 
dimostrino di avere un reddito imponibile pro-capite non superiore a L. 4.000.000 annui             
rivalutabili sulla base degli indici Istat e/o tasso programmato d’inflazione. 
Le famiglie o nuclei familiari in particolare disagio economico o sociale potranno avanzare  
richiesta di esenzione (totale o parziale) per il pagamento della compartecipazione ai servizi            
di mensa e di trasporto scolastici per le scuole e i servizi seguenti: 
 
 Asilo Nido comunale 
 Scuola Materna Comunale e Sezione Sperimentale 
 Scuola Materna Statale 
 Scuole Elementari Tempo Pieno o Tempo Prolungato 
 Scuola  Media e Scuole Elementari 
 
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio competente del Comune di Foiano della           
Chiana entro il 30 Novembre di ogni anno. 
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Le suddette richieste dovranno essere debitamente compilate come da modello predisposto 
dall'Ufficio competente e corredate dei seguenti documenti: 
 
 copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 101, 201, 730, 740 o altro) o dichiarazione            
sostitutiva di atto di notorietà 
 stato di famiglia e certificato di residenza 
 ogni altra certificazione attestante il disagio sociale 
 certificato di iscrizione alla scuola, 
Le stesse saranno esaminate dall'Ufficio Scuola e Cultura entro 60 giorni dalla scadenza di 
presentazione e inviate alla Giunta Comunale per il necessario atto deliberativo. 
L'ufficio stesso, qualora ritenga insufficiente l'istruttoria predisposta, potrà richiedere un 
supplemento di indagine all'Ufficio Assistenza al fine di acquisire ulteriori elementi integrativi              
di giudizio. 
La Commissione Scuola e Cultura sarà informata dal Responsabile dell'Ufficio Scuola e                 
Cultura prima di inoltrare il provvedimento alla Giunta Comunale. 
 

Art. 19 
Possibilità di ricorso 

Le concessioni previste agli artt. 3 e 6 saranno esposte per 15 giorni all’Albo Pretorio del           
Comune. 
Gli interessati avranno facoltà di inoltrare opposizione alla Giunta Comunale entro la                  
scadenza della pubblicazione inerente la concessione data. 
La Giunta Comunale deciderà insindacabilmente se accettare o meno le eventuali                  
opposizioni presentate. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Seduta del 22.11.2004 Deliberazione n. 64
  

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONESSIONE DI  
PATROCINI, SOVVENZIONI, AUSILI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI – 
MODIFICHE – MODIFICHE. 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Il giorno 22.11.2004, alle ore 17:30, nella Sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale, 
convocato nei modi di legge. 
Dei 17 componenti ne sono presenti 17 ed assenti: 0 
 

CONSIGLIO COMUNALE P A 
PARIGI FRANCO - Sindaco X  

SANTICIOLI ATOS X  
FATUCCHI MARCELLO X  

BALDI AMURIZIO X  
LUATTI GIAMPIERO X  

ERTI MASSIMO X  
CASSIOLI FEDERIGO X  
ACQUAVIVA MARIA X  

BANDINI ALESSIO X  
MORETTI LAMBERTO X  
SCRICCIOLO STEFANO X  
SONNATI FRANCESCO X  

MILANESCHI ROBERTO X  
ROSSI ROSSELLA X  

CRUSCANTI LUCIA X  
DONNINI RENATO X  
SONNATI MARNA X  

  
Presiede l’adunanza il sindaco Sig. Franco Parigi. 
Assiste il Segretario comunale dr. Franco Del Santo 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 

1) Rossi 
2) Erti 
3) Bandini 

 
Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della deliberazione, si passa alla trattativa degli affari   in  
appresso: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti e rimessi                  
sulla proposta di deliberazione da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267; 

 
Ritenuta la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma 

dell'articolo 42, 1° comma, lettera a), del richiamato decreto legislativo; 
 

Vista la legge 7.8. 1990, n° 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento             
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche                  
ed integrazioni; 
 
Visto, in particolare, l'articolo 12, a norma del quale: 
1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di           
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate             
alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle              
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni                 
stesse devono attenersi. 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 devono risultare dai            
singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1"; 
 

Ricordato che la regolamentazione di rinvio di cui al 1° comma dell'articolo a              
riferimento è intervenuta presso questa Amministrazione con la consiliare n° 57                  
dell’ 11.6.1996, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata appunto approvato il               
Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sussidi, ausili a persone ed enti                
pubblici e privati; 
 

Considerato che l'articolo 7 del testo regolamentare in esame dispone testualmente: 
 

Art. 7 
Esame delle richieste 

"Gli stanziamenti per le attività di cui all’art. 5 sono proposti ogni anno dall'Ufficio               
competente, prima dell'approvazione del bilancio, alla Commissione Consiliare Scuola e              
Cultura, la quale esprime in merito il proprio parere ed invia al Consiglio Comunale, per la 
relativa discussione ed approvazione, il piano dei contributi da erogare. 
Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di                   
un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di iniziative di interesse locale,                
non previste specificatamente in bilancio né riconosciute come attività ricorrenti, l'istanza di 
concessione deve essere esaminata dalla Commissione consiliare Scuole e Cultura. Sarà poi                 
la Giunta a stabilire l'entità del contributo. 
Per le iniziative di cui all’art. 6, la Giunta Comunale provvederà ad informare i capigruppo 
consiliari, a consuntivo, con cadenza almeno semestrale"; 
 

Atteso che – ormai da lungo tempo – è stato rilevato che la disposizione in argomento  
risulta caratterizzata da aspetti d’illegittimità, in quanto: 
 il riparto delle competenze tra gli organi è principio cardine di ogni ordinamento                  

giuridico, e, dunque, opera anche nell'ambito del diritto amministrativo; 
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 le commissioni consiliari – la cui fonte di riferimento, dal lato della previsione, è costituita  

dallo Statuto, a mente dell'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 18.8.2000, n° 267                  
– non  possono vedersi attribuite funzioni, anche se di natura consultiva, che debordano o 
oltrepassano le competenze del Consiglio Comunale, esaustivamente elencate al                 
successivo articolo 42; 

 il compito della predisposizione dello schema di bilancio annuale di previsione, della            
relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale è                  
demandato alla Giunta Comunale dall'articolo 174, comma 1, dello stesso decreto                 
legislativo n° 267/2000; 

 parimenti, l'articolo 22, comma 3, dello Statuto, demanda alla competenza della Giunta 
l'erogazione di contributi o altre liberalità che non siano previste per legge o regolamento              
o che non siano stati specificatamente individuati in bilancio o assegnati come tali ai               
dirigenti; 

 
Ritenuto, quindi, in ragione di quanto precede, di dover provvedere alla riscrittura                  

della disposizione regolamentare in esame, senza più prevedere per le attività ivi considerate                 
il "filtro" della Commissione Consiliare competente ed eliminando, contestualmente, anche 
l'obbligo per la Giunta dell’informazione ai capigruppo consiliari, a consuntivo, con cadenza 
almeno semestrale, della liquidazione dei contributi non espressamente previsti in bilancio; 
 

Vista l'allegata relazione formata e rimessa in data 18. 10. 2004 dal Segretario               
Comunale; 
 

Udita l'esposizione dell'argomento da parte del Vicesindaco; 
 

Preso atto delle dichiarazioni dei consiglieri intervenuti nella discussione; 
 

Precisato che, come da documentazione acquisita agli atti, sulla proposta di               
deliberazione in esame risulta acquisito il parere favorevole della competente Commissione 
consiliare permanente, a norma del Regolamento per il funzionamento delle commissioni  
consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 67 del 22.6.1995, resa 
parzialmente esecutiva dall'organo regionale di controllo e successivamente modificata con                  
atto di questo stesso organo n° 80 del 21.7.1995, esecutivo a termini di legge; 
 

Su proposta del Presidente; 
 

Con il seguente risultato della votazione, eseguita per alzata di mano e proclamato dal 
Presidente stesso con l'assistenza degli scrutatori: 
presenti: 17  
astenuti: 0 
votanti: 17 
voti contrari: 0 
voti favorevoli: 17, 
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DELIBERA 
 

Per i motivi, tutti, in premessa meglio specificati, e che qui sono da intendere                
integralmente riprodotti e trascritti, l'articolo 7 del Regolamento comunale per la concessione                
di patrocini, sussidi, ausili a persone ed enti pubblici e privati, approvato con la consiliare n°                  
57 dell’11.6. 1996, esecutiva ai sensi di legge, è sostituito come in appresso: 
 

Art. 7 
Esame delle richieste 

"Gli stanziamenti per le attività di cui all’art. 5 sono proposti ogni anno alla Giunta                 
dall'Ufficio competente, prima dell'approvazione del bilancio. 
Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di                   
un intervento finanziario quale concorso per l’effettuazione di iniziative di interesse locale, non 
previste specificatamente in bilancio né riconosciute come attività ricorrenti, l'istanza di 
concessione viene esaminata dalla Giunta, a norma dell'articolo 22, comma 3, dello                  
Statuto";  
 
Di dare atto che - a norma dell'articolo 14, 3° comma, dello Statuto - divenuta esecutiva la              
presente deliberazione, essa sarà depositata nella segreteria comunale, a disposizione dei               
cittadini, per quindici giorni consecutivi, con la contemporanea affissione all’albo pretorio del 
Comune di apposito manifesto recante l’avviso di deposito, fermo restando che, a tenore della stessa 
disposizione, il regolamento entrerà comunque in vigore il giorno in cui consegue                  
l'esecutività il relativo deliberato di adozione. 


