COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. STEFANO E MAURIZIO DI
FRASSINO.
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di ottobre alle ore

17,00 nella

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO

SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

X

3

Assiste il Signor ADDUCI Dott. Mario

ASSENTI

1

Segretario Comunale che provvede alla

redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. STEFANO E MAURIZIO DI
FRASSINO.
Su proposta e relazione del Sindaco,
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che è pervenuta la richiesta della Parrocchia SS. Stefano e Maurizio di
Frassino, per la manutenzione delle Chiese e di Cappelle nel territorio del Comune di
Frassino;
Richiamate le disposizioni del vigente Regolamento dell'Ente per la concessione di
contributi;
Esaminata la richiesta della Parrocchia di Frassino;
Visto il comma 9 dell’articolo 6 del D.L.. n. 78 del 2010;
Preso atto del parere preventivo n. 46/2011 della Corte dei conti Sezione regionale
per il Controllo del Piemonte che aderendo “ad un orientamento consolidatosi presso
diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle
sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività
rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge normalmente
attraverso l’opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la
Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011);
Dato atto che il divieto di cui al comma 9 dell’art. 6 deve ritenersi dunque operante
solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini
della presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Devono invece
ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa
di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni,
sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti
nei compiti del Comune e svolte nell’interesse della collettività. Questa lettura appare
coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della
Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un’attività
propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti
privati destinatari di risorse pubbliche;
Ritenuto di accogliere l’istanza di contributo de quo, per l'importo del contributo di €
2.500,00;
Dato atto che il provvedimento di impegno e liquidazione dei contributo concesso
verrà adottato dal Responsabile del Servizio competente, previa presentazione delle
dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente;
Dato atto che la Parrocchia non è soggetta nella fattispecie all'applicazione della
ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, Dpr 600/73, dal
momento che, come dichiarato, non si configura in relazione a tali contributi alcun
esercizio d'impresa ex art. 51 Tuir;
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai
Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, l’ istanza di contributo, per
un importo di € 2.500,00 per la manutenzione delle Chiese e di Cappelle nel territorio
del Comune di Frassino;

2. Di incaricare il Responsabile del Servizio competente a provvedere con apposito
provvedimento di impegno e liquidazione del contributo concesso, dando atto che
questo verrà effettuato previa presentazione da parte del beneficiario delle
dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2 000, n. 267.

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. STEFANO E MAURIZIO DI
FRASSINO.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs.
267/2000 i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

14/10/2013

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

14/10/2013

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
16/10/2013
al 31/10/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori
Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 16/10/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIO ADDUCI

