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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 44/2013            Seduta del 30.09.2013 

 
OGGETTO APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E L’ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI E ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE PER LA PROMOZIONE DI 
ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE, EDUCATIVE, SPORTIVE E SOCIALI 

 
 
L’anno 2013 addì 30 del mese di settembre alle ore 19.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.38, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  G  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO P 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 19 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, VETTORE Lucia 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento comunale per la concessione del 

patrocinio comunale e l’assegnazione di contributi e altre utilità 
economiche per la promozione di attività culturali, ricreative, educative, 
sportive e sociali. 

 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Giovanni Petrina  - Assessore 
 
L’Assessore relaziona in merito alla presente proposta di deliberazione, con la quale si sottopone 
al  Consiglio Comunale l’approvazione del nuovo regolamento per la concessione del patrocinio 
comunale e l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività 
culturali, ricreative, educative, sportive e sociali.  
Il nuovo testo regolamentare sostituisce, integrando i contenuti, il “Regolamento per la 
concessione del patrocinio comunale”, approvato con deliberazione di CC n. 119 del 22.12.2006, e 
il “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, 
ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990”, approvato con deliberazione di CC n. 223 del 13.12.1990. 
Il nuovo testo regolamentare  risponde alla volontà dell’Amministrazione di dare una disciplina 
ordinata e coerente della materia, che al contempo promuova adeguatamente l’autonoma capacità 
dei diversi soggetti attivi nella società civile, anche in applicazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale. 
L’Assessore conclude invitando  i Consiglieri ad approvare  la presente proposta di deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO che 

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di favorire l’aggregazione tra i 
residenti mediante iniziative che ne favoriscano l’inserimento nel tessuto sociale della 
comunità; 

- tra gli strumenti con cui realizzare tale obiettivo assume particolare rilievo la collaborazione 
con i soggetti attivi nella società civile che si rendono promotori di iniziative e attività di 
rilevante interesse pubblico  in ambiti culturali, educativi, ricreativi e sportivi, creando 
occasioni di aggregazione e coesione sociale; 

- coerentemente con l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 
l’Amministrazione promuove le realtà associative che perseguono obiettivi conformi ai fini 
istituzionali dell’Ente; 

 
RICHIAMATE 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 22.11.2006, avente ad oggetto l’approvazione 

del “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 13.12.1990, avente ad oggetto l’approvazione 

del “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990”; 

 
RILEVATO 
che le disposizioni contenute  nel sopra citato regolamento rendono opportuna una complessiva 
revisione, al fine di adeguare la disciplina della materia con particolare riferimento all’assegnazione 
dei contributi in denaro, ovvero al riconoscimento di agevolazioni tariffarie e concessioni 
temporanee di beni e servizi che costituiscono alternative forme di sostegno alla realizzazione di 
iniziative e attività di pubblico interesse; 
 
RITENUTO  
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pertanto opportuno procedere alla redazione di un nuovo regolamento che disciplini la materia; 
 
VISTO  
il testo elaborato per il nuovo “Regolamento comunale per la concessione del patrocinio comunale 
e l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche per la promozione di attività culturali, 
ricreative, educative, sportive e sociali”, allegato sub a) alla presente proposta di deliberazione e 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
VISTO  
l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000; 
 
VISTO  
l’art. 5, comma 5, del vigente statuto comunale; 
 
ACQUISITI  
i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del TUEL, 
approvato con decreto legislativo 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 
- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il testo “Regolamento comunale per la 

concessione del patrocinio comunale e l’assegnazione di contributi e altre utilità economiche 
per la promozione di attività culturali, ricreative, educative, sportive e sociali”, allegato sub a) 
alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di abrogare il “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, approvato con 
deliberazione di CC n. 119 del 22.12.2006; 

- di abrogare il “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990”, approvato con deliberazione 
di CC n. 223 del 13.12.1990; 

- di dichiarare l’immediata efficacia del regolamento sopra indicato ai sensi dell’art. 5, comma 5, 
del vigente statuto comunale; 

- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica, si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,  24.09.2013                                                    La Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                                Fadia Misri 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si attesta che 
il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
Cadoneghe, 24.09.2013   Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.38 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Petrina, il Consigliere Borella, l’Assessore Petrina, il Consigliere Borella, 

l’Assessore Petrina, il Consigliere Maschi, l’Assessore Petrina, il Consigliere Maschi, l’Assessore 

Petrina e il Consigliere Savio. 

 

Il Sindaco propone il seguente emendamento: all’art. 9, le parole “ e comunque non prima della sua 

liquidazione” con le parole “e al fine  della sua liquidazione”. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il 

suddetto emendamento. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 19  

 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la suestesa proposta di 

deliberazione nel testo complessivo derivante dal recepimento dell’emendamento. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 13  

Contrari 6 (Borella, Camporese, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 19  

   

Voti favorevoli 13  

Contrari 6 (Borella, Camporese, Lo Vasco, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO dott.ssa Laura 
 

 
N° 878 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 04.10.2013 
 
Addì 04.10.2013                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 05.11.2013 
 
Lì 05.11.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


