COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 52 DEL 27/11/2014
OGGETTO:
ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI A SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI
======================================================================
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore
21:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta
Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 6

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
A
P
P
P
P
P
A
Assenti: 2

Sono altresì presenti gli Assessori esterni
Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 52 DEL 27.11.2014

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che organizzazioni ed associazioni di volontariato svolgono sempre più un ruolo di
supporto correlato a quello dell’Amministrazione Comunale nello svolgimento di iniziative e
manifestazioni culturali, ricreative e sociali;
RITENUTO che, pertanto, molteplici attività vengono ad assumere una particolare rilevanza nel
processo di partecipazione e snellimento della funzione amministrativa;
RITENUTO CHE, nell’azione di sostegno e valorizzazione della realtà associativa, il Comune di
Campegine possa concedere contributi finanziari a favore di enti, associazioni ed organismi che
operano senza scopo di lucro e perseguono, anche con singole iniziative, finalità in coerenza con i
principi dell’Amministrazione cui allo Statuto comunale;
ILLUSTRATO il Regolamento durante la seduta del 18/11/2014 alla commissione cultura – pari
opportunità – politiche giovanili – sport” istituita con delibera di cc n. 34 del 23.06.2012
RICHIAMATI gli articoli 3, 6 e 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare
all’Amministrazione locale;
AI SENSI dell’art. 12 della legge n. 241/90 e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000, le concessioni
dei contributi a persone ed Enti Pubblici e Privati sono subordinati alla predeterminazione ed alla
pubblicazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei criteri e della modalità cui
l’Amministrazione stessa deve attenersi;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all’adozione di un Regolamento per la
concessione dei contributi finalizzati alla valorizzazione dei principi di cui allo Statuto del Comune
che tenga conto degli aggiornamenti Legislativi, normativi e statutari intervenuti recentemente in
materia;
VISTO lo schema di “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
a soggetti pubblici e privati”, composto da 20 articoli;
VISTI gli articoli dello Statuto comunale;
VISTI l’art. 18 del D.L. 83/2012 e il D.Lgs. 33/2013 il cui art. 52 ha modificato l’art. 12, comma
1, della legge 241/1990;
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto, come previsto
dall’art.42, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dal
responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b del D.L. 174/2012;
Con la seguente votazione:
- consiglieri presenti e votanti n. 6
- voti favorevoli n. 6
- voti contrari zero
- astenuti zero
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le ragioni citate in premessa e qui interamente richiamate, il “Regolamento per
la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati”,
composto da 20 articoli, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento è approvato in applicazione della potestà regolamentare
di cui all’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446;
3. di dare atto che il Regolamento entra in vigore a norma di quanto previsto dall’art. 92, comma 7
dello Statuto Comunale.
4. di dare atto altresì che per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto si
applica la normativa di riferimento vigente;
5. di assoggettare il presente regolamento alle pubblicazioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Paolo Cervi

Fava Dott.sa Germana

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 05/03/2015
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

