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Deliberazione di Giunta Comunale
n. 6 del 03/01/2017
Oggetto:
.

Concessione patrocinio gratuito al Comitato “Una Giornata per il Cuore” per
l’organizzazione della manifestazione denominata “BE.FA.NA. - Belle Fantasie r’
NA vota”
”.

L’Anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRE del mese di GENNAIO alle ore 11.00 presso la Sede
Comunale in Piazza Umberto I° si è riunita la Giunta Comunale alla presenza di:
PRESENTE

1

Avv. VAIRO

GUGLIELMO

2

D’ELIA

C A RM E L O

3

PETRONE

N I CO L A

SINDACO

X
X

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSENTE

X

Assume la Presidenza il SINDACO Avv. Guglielmo VAIRO
Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio MARTORANO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 sulla proposta di
deliberazione vengono espressi i pareri in ordine alla sola regolarità tecnica non comportando
impegno di spesa:
Il Responsabile del Servizio AA.GG.
BRUNO Massimo

Firmato da:
BRUNO MASSIMO
Motivo:
Copia conforme
Luogo:
Piaggine
Data: 05/01/2017 11:42:17

Oggetto:

Concessione patrocinio gratuito al Comitato “Una Giornata per il Cuore” per
l’organizzazione della manifestazione denominata “BE.FA.NA. - Belle Fantasie r’
NA vota”
”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 29.12.2016 con istanza prot. N.0005496, il comitato “Una Giornata
per il Cuore” composto da cittadini di Piaggine, ha richiesto il patrocinio gratuito nonché
l’utilizzo della Sala Polifunzionale “G. Vertullo” per l’organizzazione della manifestazione
denominata “BE.FA.NA. - Belle Fantasie r’ NA vota” nel il giorno 05.01.2017;
DATO ATTO che la predetta iniziativa, di carattere ludico-ricreativa, non persegue
finalità di promozione commerciale, è totalmente gratuita ed è meritevole di essere approvata;
CONSIDERATO che rientra nelle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale il
sostegno alle iniziative di promozione delle attività culturali e l’interesse per la cultura in tutte
le sue forme. Tale sostegno e promozione si esplica anche attraverso la concessione del
patrocinio dell’Amministrazione comunale ad iniziative ed attività promosse da terzi soggetti sul
territorio o comunque di interesse cittadino;
RITENUTO, peraltro, che l’organizzazione di tale manifestazione è ritenuta da questo
Ente più che meritevole della concessione del patrocinio oneroso da parte del Comune, in
quanto risponde pienamente sia a quelli che sono i principi fondamentali che si è dato con lo
Statuto Comunale, sia alle esigenze crescenti nelle giovani generazioni di riscoperta delle
proprie radici culturali, ma anche della valorizzazione delle risorse dei settori produttivi del
nostro territorio (agricoltura, artigianato, ecc.);
VISTO l’art.6, comma 9, della legge 30 luglio 2010, n.122, che stabilisce che “…a partire
dal 2011 le Amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni” ma solo, secondo le ultime
sentenze della Corte dei Conti, iniziative organizzate sia in via diretta sia indirettamente,
purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di
valorizzazione del territorio;
DATO ATTO che detta manifestazione può ritenersi essenziale per valorizzare e
promuovere il nostro territorio non solo da un punto di vista turistico e commerciale, ma anche
sotto il profilo della difesa delle proprie tradizioni;
ATTESO che la giurisprudenza distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto
di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che
l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché
quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova
corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si
configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive
(Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n.5086);
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a
soggetti pubblici e privati, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 21.06.2014;
ACQUISITO in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa emesso dal
responsabile del Servizio AA.GG. del presente deliberato ai sensi degli artt.49 e 147-bis
D.Lgs.n.267/2000;
DATO ATTO che sulla presente deliberazione non occorre l’espressione del parere di
regolarità contabile, non comportando la stessa impegno di spesa né riduzione di entrata;
A VOTI unanimi, resi e verificati nei modi e forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti

integranti e sostanziali:
1) DI PATROCINARE l’iniziativa “BE.FA.NA. Belle Fantasie r’ NA vota”, promossa dal Comitato
“Una Giornata per il Cuore, e concedere gratuitamente l’utilizzo della Sala Polifunzionale
“G.Vertullo” per la manifestazione che si terrà a Piaggine in data 05.01.2017;
2) DI DARE ATTO che la predetta iniziativa non comporta oneri per il Comune di Piaggine;
3) DI DEMANDARE ogni adempimento conseguente alla presente deliberazione al Responsabile
di Area.

Indi, LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di procedere;
Con separata votazione e all’unanimità;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene approvato
e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Avv. Guglielmo VAIRO

Il Segretario
Dott. Antonio Martorano

La presente deliberazione:

-

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 è stata affissa all’Albo
Pretorio

dell’Ente

ed

all’Albo

on-line

sull’indirizzo

web

http://www.comune.piaggine.gov.it in data 05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

-

È stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 05/01/2017

Data 05/01/2017
Il Dipendente Incaricato alla Pubblicazione
Bruno Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/01/2017



Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.134, comma
3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267



Poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267

Data 05/01/2017
Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Martorano

