C O M U N E DI P I E N Z A
Provincia di Siena
---------ooooo----------

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 61 Del 18-11-09

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI,SUSSIDI,AUSILI FINANZIARI E PER L'AT=
TRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI,
ORGANISMI,ENTI PUBBLICI E PRIVATI - APPROVAZIONE

L'anno duemilanove e questo dì diciotto del mese di novembre alla ore 21:15,
nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 13 e assenti, sebbene invitati, N.

0 come

segue:

FE' FABRIZIO
COLOMBINI GIAMPIETRO
MONACHINI LUCIANO
MARTINI FRANCESCO
CORDA GIUSEPPE MARIA
GAROSI MANOLO
QUINTI ENRICO MARIA

P
P
P
P
P
P
P

LIZZI LUIGI
ANDREI BEATRICE
SERAFINI CLAUDIO
BERNARDINI GIULIANO
MANGIAVACCHI VIRNO
SCROCCARO LISA
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Presiede l’adunanza il Sig. FE' FABRIZIO - Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Sig. SMILARI DR. DOMENICO incaricato della redazione del
verbale.
Partecipa il Signor Mangiavacchi Mario (assessore esterno), senza diritto di voto.
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ILLUSTRA l’argomento il Consigliere Comunale Sig. Colombini Giampietro, precisando che per l’anno
2010 le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate entro il 31 gennaio.
Interviene il Consigliere Comunale Mangiavacchi Virno il quale dice che detto Regolamento è
fariginoso per la documentazione richiesta a fronte di contributi irrisori; sarebbe stato meglio coinvolgere
anche il gruppo di opposizione.
Interviene anche il Consigliere Comunale Scroccaro Lisa lamentando il mancato coinvolgimento della
minoranza sull’argomento.
Riprende la parola il Consigliere Comunale Colombini chiarendo lo scopo di detto Regolamento
assicurando che per il futuro il gruppo di minoranza verrà coinvolto.
A conclusione degli interventi, prende la parola il Consigliere Comunale Serafini Claudio dicendo che
c’è sovrapposizione fra “regole” e “contributi”. Esiste sempre la discrezionalità come prevista nell’art. 6.
DOPO DI CHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
CHE con l’obiettivo di attivare un’azione incisiva nel settore culturale e sportivo, con deliberazione consiliare n.
n. 20 del 29/4/1992 l’amministrazione comunale aveva provveduto ad istituire un regolamento che attraverso
forme di contributo finanziario stimolasse le associazioni culturali, assistenziali, sportive e ricreative, ad
attivare iniziative e manifestazioni tendenti a valorizzare le peculiarità del territorio;
CHE i risultati ottenuti sono certamente positivi visto che negli ultimi decenni il numero di associazioni presenti
nel territorio comunale è notevolmente cresciuto e di conseguenza anche gli eventi e le attività organizzate
dalle stesse associazioni;
CHE risulta importante attivare nuove forme di sostegno alle realtà associative del territorio allo scopo di
valorizzare l’apporto e il ruolo di una pluralità di soggetti e allo stesso tempo ovviare al rischio di una
disorganica e dequalificante frammentazione delle risorse disponibili;
DATO ATTO che si debba procedere ad un miglioramento e uno snellimento delle procedure amministrative
attraverso l’elaborazione di un nuovo regolamento, al fine di migliorare i risultati ottenuti;
VISTA la bozza di un nuovo Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari
e per l’attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, organismi enti pubblici e privati come da allegato A
alla presente deliberazione, elaborata con il contributo di tutte le associazioni presenti nel territorio comunale;
ATTESA la propria competenza in virtù di quanto disposto dall’art. 42 comma 2, lettera e) del TUEL n.
267/2000;
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VISTO il parere tecnico favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.49 del TUEL n.
267/2000
DATO ATTO che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta
impegno di spesa;
Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Serafini, Bernardini, Mangiavacchi, Scroccaro), presenti 13, votanti 13
espressi con alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi, sussidi, ausili finanziari e
per l’attribuzione di vantaggi economici ad associazioni, organismi enti pubblici e privati come da
allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Che per l’anno 2010 le relative domande per accedere ai contributi potranno essere presentate entro e
non oltre il 31 gennaio.
3. Di revocare il precedente Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 20 del
29.4.1992 che deve intendersi sostituito a tutti gli effetti dal presente atto.
4. Demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione di ogni atto inerente e
conseguente il presente provvedimento;
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Letto e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F/to: FE' FABRIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: SMILARI DR. DOMENICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23-11-09 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell'art. 124, 1^ comma Dlg. 267/2000.
IL SEGRETARIO
F/to: SMILARI DR. DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
[ ]-perché dichiarata immediatamente eseguibil ex art. 134 D.Lgs. 267/2000
[ ]-decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ex art. 134/3 D.Lgs.267/2000.
Data, 23-11-09
IL SEGRETARIO
F/to: SMILARI DR. DOMENICO

- Copia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.
Lì , 23-11-09

IL SEGRETARIO C/LE
SMILARI DR. DOMENICO
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