
COMUNE DI
PRO

OGGETTO: Reg. recante criteri
L. 241/90 concernent'i

DELLA CHIANA
REZZO

MARCIANO
VINCIA DI A

Originale di deliberazione del Consiglio comunale

Sedutadel.......1.7.'.1.Q.,..!.9.9.l'.....DetiberazionuN........5O

e modalìtà appìicative dell'art. l2

concess'ioni , contri buti e suss'idi .

L'anno millenovecentonovant..u.{ì.9......................., e questo giorno..d.iC.i.aSSette....

del mese di......Ot.tOhr.e.............. alle ore...2.1.,!.0......., nella Sede del Municipio siè riu-

nito il CONSIGLIO COIUUNALE, convocato nei modi di legge.

I PUBBLTCA

lxsmxrxxx
Seduta.

oRCIot*Rbéx

STRAORDINARIA

Sono presenti i Sigg.:

1 - SPADINI Sirio . .

2 - CARDINI llvo. . .

3 - MINUTI Ottorino.

4 - CARDINI Mario .

5 - DE PALMA Maria. .

6 - MACCHERINI Marino. . . . .

7 - VALENTINI Gianfranco. . . .

8 - MENCI Egisto .

I - CAPORALI Paolo.

11 - CORSI Bruno .

12 - TORNESELLO Angiolo. . . .

13 - SALVADORI Maurizio. . . . .

14 - BRANDINI Marco.

15 - VITI Dante.

...x

...x

..x

...x

Fìisultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede it siqnor...C.èpar.a.'I.i...P.49:1.9....... . .. ..... netla sua qualità di..§.j.n9399..

- Partecipa it Segretario ccmunale Signor. .l,.i.D.gflq...Q.q.!.!.'...9i.9.§gp.p.e

La seduta è... pu.b.b. l. i.C 4.................

- Nominati scrutatori i signori:l-491'!Ci...E.gi.stq.,...Sp.ad.i.n j...§.i.r.i.g.,...Br.and,i.n j..l'larco.
il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al-

I'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- rl responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimita;
ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere:

favorevol e
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- I i sinrle--co - pr'esiclente r'if erisce aI 
- 
cr-'nsi-gIic-r ia necese ita

di dotarsi di ,i "*gr,tarnentà';;;-i;'ppt 
:-"^"or.* clerl-art ' 12

della LeÉÉe z ' àlràà5 ' "- 24i ', ;;llll:i^?tt" conc;essione di

contri.r:uti, =.."*iai e va.nt,agg1 ef;orromici di quarunque genete

ac1 enti pubblill-*-p"ivati 
-ii-"t.ri testo' prc"'posto alla

apLrrovazione ;;I coi'siclio ' è stato esaminato daeLi stessi

cornponenti Ia commissione cornunale per^ lo statuto-

- Aperta 1a diecussione chiecle eC ottiene cJ'r 'parlare iI

consigl LeTe viii-»à"t"' il quale' a nome deI gruppo della

democ:razra cristiana' p':opt"ìe un testo alternativo a queIIo

in appr'o'r.rtoiJ-"r-'t "i* 
t-*iio'-cliscust: * portato ad

approvazione -'^i'Iil*à-i'Àrt"e ra for.^az.-one di una

ccrr:nr ss ir-ne "otr'=l.i1t 
iva pe r' 

- 
i : 

" =a*" de I Ie 
" 1t-'li: :1".. *t

sussi,lic, "orr'-iI.c"Àpit" 
Ci valutar.e cgni istanza 1n vIa

pr'elirninare "f 
i" iiq*lau'ione della grunta'

Chiede infine Jr'"-iJr" ultima proposta sia inserita

;;illarticolato in discussione'

_Rep]-icailsindacosostenend'ochetaliproPosteprrtevanoe
dovevane--r essere sollevate it--="a* di commlssione' e che deI

testc-.r , aggL in approvaz j-one ne fu data lettura' esposizLorte e

ccmmento critico;

- Dopo la breve esposizione de1 consigliere Salr'adorj-

yaurizio che sostiàne r. rr"""àiita di rivedere il pesto

pr.esentaro pe; àaàer""ro 1;;-;;1" a] dettato leEis'lativo ma

alche all_a ".*iaà-Ei 
u.r-"i-;;"-ii eindaco pone ai votr la

é:!.!,l.cvazione 
-a.i-t.uao ar regolamento all-crditle oel giol-no

p:cp'onendo altresr che pef il primo anno di ap'pJ-icazi;ne' Per

e1i inrerven;;";;;.;*,.,"i 1-;;";- tggz, i tempi per' 1"ir:ÒItrc

celle istanze devono irrt*rralrl=-"p"ut"ti a1 31 dicembre 1991;

1L CONSIGLIO COMUNALE

i:]f'esa Ia esposj.zione e la proposta di voto;

Llcnvctifa\'rorevolrllor'reecontra:'itreresiitrfor'n:apaier:e;
delibera

- Di approvare il l'egclarnento comunale recante criteri e

n:roCal-ità applicative d"I1;-""t'fZ dell-a legge ?'lL del

l-ggo concernenti "o.".=Ii""i- 
contributi e sr-rss:-di ' neI

tesro conrposto di n- 11-;;;i"o1i, che costituisce parte

integran".-J-to=it'-'=ia1e cleI presenr-e atto ;

- S,tabilirsi che i te.nini per 1u' pr"ut"tltacict.le cli dotnanCe

di contribul:c o EC\rvenTioni in genere' afferetlti
l-esercizio 1gg2 cevono-intendersi spo='t'ar-i a1 :-l- ci':'e"ubrr-

1 ocl '1

;l.i:
ré:-.

a]ìl

'àt!È

:'§

t.



COMIJNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
PROVINCIA DI AREZZO

REGOLAMENTO RECANTE (]RITERI E MODALITA- APPLICATIVE DELLO

ART. L2 DELLA LEGGE 24L/L99O _ C(]NCERNENTI CONCE§§IONI
COI.ITF,IBIJTI E SIJESIDI .

--,_t'L -l._ II cornurle rfi Marr:iano della Chiana incr:raggia e

sostiene attività ed iniziative sor-:iali, r:ultural-i
spr:rtive e promozionali, organizza'ue da soggetli
pi,lrUti"i e pyivati, si a medi artte I;'- r:r-rncessione rlel
p"op"io patrc)cinio, sia mediante et:csgazLcsr'e di-coniriiruii finanziari- La concessione d:- patrocini'
sovvenzi r-xrr, c-:ontributi, sussirf i, ausili f inanriari
e I'att,ribuzione di van+-aggi econr:tnici di qualunqr,re
genere a persone, asÉDCiaziDni, e'fiLi pul';"!:lici e

irivati è ciisciplinata daile clis;'osizioni del-

iresente regiolamento ad eccezione dei casi già
ai=*ipli-na];i da a;,pr:siti regcLamenti di settore -

Il pairocinio ecl ogni fr:rma di vanta€Eir: ecr:nomicc
nr:n è concessa per iniziative, manifestazic:ni ed
attività di evj-dente final-ità politica, di partito o

di movimenti o gruppi politici partecipanti o

interessati a consultazioni elettorali, anche se non
direttamente ox'ganLzzate dagli stessi e 5'61' quelle
iniziative palesernenie non connesse con interessl
lenerali ,letIa eollettivi*.à o diffusi nerla cornun:-tà
locale -

I1 patrocinio, od ogni altro vantaggio economico, è

deliberato motivatamente dal1a giunta comunale.
II prowedimento di accoglimento della richiesta
dovrà indicare espres§amente 1e eventuali
agevolazioni che I-arnministrazione comunale intende
assicurare per la più valida real-izzazior:e della
iniziativa. In tal caso si seguolfo Ie prr:cedure di
cui al successivo art- 6'
Qualora iI comune ricor:osca civicamer:te utile e

meritoria }a funzione dj- una associazione che operi
anche a livello locale, Per l"in:portallua e la
continuità delia sua attività, Può iscrivere ne1
proprio bilancio un contributo determinatr: nell'anno
iinanziario- TaIe stanziamento non eEclude iI
sostegno finanziario eventuale a particolari
attività ed iiriziative dell-'associazione stessa.

À:t Z

Àrt J

Art A-
=

Art 5 - L'assegnacione dei- contPibuti non specificatamente
iscritti in bilancio è rapportata all"importanza
delle iniziative ed al loro onere pr"esu::to. Di norna
1-ammontare c1e1 contribr-rto erogato d.tlla giunba
municipale non pr11§ essere superiore alla n:eta della
spesa àff.tti,ra:*ent,e sostenuta per la realizzarione
delt-iniziativa- Eccezionalmente, P€P deternrinate
iniziative clj, comprovato interesoe, la giunta potr'à
disporre Ia copertura dell-intera §pega'



An+-

Art

Ari,

A-+

Art.

ah+

. 6 ri contributr: verr.à erogato a iniziativa ,.eujl.Z'..,t,a"sulla base delra rerativa docurnent*.zL,ùe ccn-r,abire,che ii richiecrente è tenuto a rimetter.e ar coroune.Per cornprovati nrotivi e su eÉpressa dornancla c_lelrichìederìte, una quota non superiore aiia meta rlerirstanziarnenlr: rlel-j_'l:erato in vià previsionaie n,"r"*esser'e a.niicipata pr=r, pez'meLLe're la rearr*rurionedell-a iniziativa. In questo caE,o, il legalerappresentante dell'associazi.ane richieriente clo.vraforrnalmente impegnarsi, gualr:ra l-lnizie_tiva nonvei:isse per q'r:arsiasi ragione effettuata o l.onei:ereiativo risultasse Lnfei,Lr:re arr'int,icipaaioneer'cgata, a reflLitr:ire 1-ammont,are cel ".rr.,.trii:utc a ari-rnJ:orsar'e p*rl" arnrninistrazione la àuot,a ec:ceciente -7 Pe' opportuna progr.ammazione delle iniziative-u-p*,una migi.iore util: zzazir-rne delle risoi.se rlj- bilancicle richies1;e di patrr-rcinj-o e/ù di cr:ntr.ii_rutodovranno perveniz,e al_l-amministiirirrnu, con unasin'tetica irrustrazj..one delr-i-nlziativa e undettagliato pr.eventivo di spesa , uit*r, i1 terrnineder trenta agosto clerr-anno ehe px.irrede la suaiscrizir:ne irr h.rilancio -B Oltre quanto previsto a1l.art. T, non saranno, clinorrna, prese in cons:-rfetazLone Ie richieste€cc;s7l5naii di cc-.rntrik-,ruto, c;he nc-rn siano per,venuteentro trenta €ior'ni prima r-relra clata deir-iniziativaper la quale è richiesto i1 ce-rncorso f:_nanziaricdeII " amrninistraz j_r_,ne.
I La giunta entro ir termine crer trenta setternbre,dell'annc, che precede 1-iscrizionÀ--àeff* =p""*-ir,birancio, crecrde sulre richieete di eontrihuto eonuna ipotesi di serezione, tenencrr: conto clerrarilevanza derle iniziative e derra disp.rnibili-r,àdelle rieorse eli bilaneio.10 Ai sensi dell'art - 4f:, comma 2 e B r-iel1a legge0B-06- 1991 , n-L42, 1a giunta tiarà cc,m.,:nicazione aicapigruppo c;o'siiriari cti tutte Le ciàriLrerazioniassunte riguardo corrtributi e patrocini.11 II presente regr-.,lamento entrerà in vigore dalmornento cii esecutività cietlatto cleliberativo.
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duia,
ll ::e s:::: .':::a e, saiva Iurreiioi'e reit!ra: sua ce,irirr'.,a accrcvazioiìe neiia prossrma se_\,,ieie sc:oscpiiio corne segue.

IL SINDACtl
olAi,--

I U.§.eppe

ll sottoscritto Segretario comunale, visti gli alti d,ufficio,

ATTESTA

flc Anziano

..§p.a.di.n a

, 
consecutivi:

I
. senza reclami.

: Hi Fgl; - Li aetrpU, 1gg1

!,gli_og1azion.9 
, @rdffi+r'..deila regse 8 siugno 1eeo, n. t42,vieneiniziata figi ta pubblicazione a1'Aiboffit;È-- r'{"-- - 
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rÉogs ;.; ;;;; # ; il::1ffiffi;ff,r: :::ffi ,il :::::::::",J/ 1Co.He.Co.;: 
'|Lv vr vq' rv i uv'vr rqrs ur uvrrrr (J

D in relazione al combinato disposto degli arft.45, comma 1,e 32;r per essere posta a controlro di iniziativa del consiglio (Art.'45, comma 1).
f Non è soggetta al controllo preventivo:

il:ry

46, c.5).

i Co.Re.Co.:

Segreteria

Cultura e pubbt. lst.

Finanza e contabilità

Tecnico - Urbanistica

Protocollo

Trasmessa per l,esecuzione ai

f
E

!
I
T

seguenti utfici:

Commercio

Tributi

Servizi Demografici

Polizia Municipale
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