COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

G.C. n. 60

DEL 09/10/2012

Prot.N.
OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA FERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE
DI ORIO LITTA PER ACQUISTO MATERIALE ABBATTIMENTO NUTRIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADODICI il giorno NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 18,15 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – SESINI ANGELO MARIA

X

3 – ZANELETTI GIULIANO

X

4 – RIBOLINI ENRICO

X

5 – ORLANDI DOMENICO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
_____________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito il Sindaco Presidente il quale relaziona sull’argomento di cui all’oggetto;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 75 del 20.12.1991, con la quale si deliberava di
adottare il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990;
Vista ed esaminata la documentazione, inoltrata dalla Federazione Italiana Della Caccia
Sezione Comunale di Orio Litta e diretta ad ottenere la concessione di un intervento finanziario,
quale concorso per sopperire alle spese da affrontare da parte delle due squadre attualmente
abilitate al servizio, per continuare il piano di contenimento della popolazione nutria;
Preso e dato atto che ai sensi e per gli effetti di legge di cui all’art. 6, comma 9, della
legge 122/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 è espressamente vietato effettuare spese per
sponsorizzazioni;
Visti i pareri della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia:
n. 1075/20107PAR
n. 1076/2010/PAR
n. 6/2011/PAR
Vista in particolare la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la
Lombardia n. 160/2011/PAR del 29 marzo 2011 che testualmente cos’ si esprime:
“omissi….. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziative di un
soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 cost. In via puramente esemplificativa,
il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad
associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani,
fanciulli, etc.) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per
manifestazioni a carattere socio-culturale (et simila). In sintesi, tra le molteplici forme di
sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le
contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo
svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria.
L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via
mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte
di comuni e provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio
pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione .
Omississ…”
Considerato che il Comune ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 è titolare di una
competenza piena sulle “funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze”;
Visti gli artt. 114, 117, 118, 119 della Costituzione Italiana;

Preso atto che l’iniziativa non è finalizzata a segnalare ai cittadini la presenza del
Comune ma costituisce attività propria del Comune svolta in forma sussidiaria;
Sentito il Sindaco il quale propone di erogare un contributo straordinario di € 200,00 per
sopperire alle spese da affrontare da parte delle due squadre attualmente abilitate al servizio, per
continuare il piano di contenimento della popolazione nutria;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
Ritenuto alla stregua di tutto quanto sopra provvedendo in merito;
Dato atto degli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di erogare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 20 del vigente
regolamento comunale per la concessione di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990, alla
Federazione Italiana Della Caccia Sezione Comunale di Orio Litta, il contributo di
€200,00;
2. Di demandare al responsabile del servizio interessato l’assunzione dell’impegno di spesa
relativo;
successivamente
con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano;
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.
134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 60

del …09.10.2012

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA FERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZIONE DI

ORIO LITTA PER ACQUISTO MATERIALE ABBATTIMENTO NUTRIE
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di
cui al seguente prospetto :
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 09.10.2012
IL RESPONSABILE
Fulvia BERTONI
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 09.10.2012
IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 09.10.2012
IL RESPONSABILE
Giuseppe CATALANO
____________________________________________________________________________________

