COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 37 del 28-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINIO.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19:00 nella sede
del Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria di Prima convocazione.
Eseguito l'appello risultano:
MARCHESINI ANNA

Presente

Presente

Presente

BADINI FEDERICA
CASTALDELLI
ENRICO
CANTUTTI ELENA

BARALDI ADOLFO

Presente

GUERZONI LORENZO
MANTOVANI LAURA

Presente

RIZZI FABIA

Presente

TINTI MARCO
POLTRONIERI
VALENTINA

Presente

BEGOSSI PAOLA

Presente

Presente
Presente

Presente

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario
comunale Gino Prandini, che ha redatto il presente verbale.
Il Presidente ANNA MARCHESINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, c.2 del Dlgs. N.267/2000 “il Comune è l’Ente che rappresenta la propria
comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- ai sensi del comma 5 del suddetto articolo “I Comuni svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
Atteso che il principio di sussidiarietà orizzontale, dopo la riforma del titolo V della
Costituzione, trova un fondamento a livello costituzionale e precisamente nell’art. 118,
comma 4 della Costituzione secondo cui “stato, Regioni, Città Metropolitane, Provincie e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
Preso atto :
-dell’art. 12 della legge n. 3241/1990 ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere devono essere subordinati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni di criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Considerato che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l’amministrazione deve
attenersi per la concessione dei contributi economici rappresenta un indispensabile strumento
volto a garantire i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella concessione dei
suddetti benefici economici;
Rilevato che questa Amministrazione al fine di dare concreta attuazione ai principio di
sussidiarietà orizzontale, promuove chi sul territorio realizza iniziative, nell’interesse della
collettività e senza scopo di lucro, finalizzate al benessere della comunità;
CONSTATATA la necessità d’integrare il Regolamento vigente, inserendo il punto 4 all’Art.
5 “Istanze”, specificando che le domande di contributo devono essere formulate mediante
apposito modello ed aggiungendo l’Art. 13 “ Patrocinio del Comune” - Art. 14 “Modalità di
presentazione dell’istanza” e Art. 15 “Concessione del patrocinio”, al fine di regolamentare la
richiesta di Patrocinio da parte di vari enti, associazioni, comitati…esclusivamente utilizzando
il modello allegato al suddetto Regolamento;
RITENUTO dover integrare il vigente regolamento;
VISTA l’allegata proposta del nuovo regolamento composta di numero 17 articoli;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del regolamento nel nuovo testo integrale
che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Vista la L.n. 241/1990;
Visto il D.Lgs n. 33/2013;
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Con la seguente votazione favorevole: Unanimità
DELIBERA
1) Approvare, per quanto in premessa descritto, l’integrazione del “Regolamento comunale
per la concessione di contributi vantaggi economici e patrocinio, con l’integrazione degli
Art. 5 - 13 – 14 – 15 per regolarizzare le eventuali richieste di contributo e patrocinio, che
si approvano;
2) Adottare il Regolamento comunale per la concessione di contributi vantaggi economici e
patrocini nella nuova formulazione approvata come sopra, nel testo completo che si
allega al presente atto in parte integrante e sostanziale.
3) Dare atto che l’entrata in vigore del Regolamento ora adottato comporta l’abrogazione di
previgenti norme regolamentari.
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COMUNE DI MELARA
Provincia di Rovigo
****

SERVIZIO PROPONENTE: AMMINISTRATIVO
Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO.” esprime parere: Favorevole

Data: 07-11-2019

F.to: Il Responsabile del servizio
ISABELLA FAVALLI
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000
circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO.” esprime parere: Favorevole

Data: 08-11-2019

F.to: Il Responsabile del servizio
Nicola Armini
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to ANNA MARCHESINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gino Prandini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del
d. lgs. n. 267/00.
Lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gino Prandini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai
sensi
dell'art.134, del D.Lgs. n. 267/00.
Lì, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Gino Prandini

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gino Prandini
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