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N.    177 DEL     22-11-2018

OGGETTO:

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI.
COMPARTECIPAZIONE  AD EVENTI E MANIFESTAZIONI  REALIZZATE
NEL COMUNE DI BIBBIENA. ATTI CONSEQUENZIALI.

Oggi 22-11-2018 alle ore 09:40 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta la Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele SINDACO Presente
Nassini Francesca ASSESSORE Assente
Caporali Matteo ASSESSORE Presente
Paperini Mara ASSESSORE Presente
Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI.
COMPARTECIPAZIONE  AD EVENTI E MANIFESTAZIONI  REALIZZATE NEL
COMUNE DI BIBBIENA. ATTI CONSEQUENZIALI.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Assessore Francesca Nassini;

Premesso che fra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è quella di
promuovere  l’immagine e la conoscenza del territorio comunale, sostenendo specifiche
iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale, turistico, sociale e sportivo;

Considerato che, con nota n.8370 del 09/05/2018, questo Comune ha presentato al Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna una richiesta di
compartecipazione economica per la realizzazione dei seguenti eventi promossi, patrocinati e
sostenuti finanziariamente  dal nostro Ente:

Casentino Bike organizzato dall’associazione MTB Casentino, 24 giugno 2018;-
Teatro del Fiume, luglio-agosto 2018;-
Festa del Borgo a Serravalle, 14 luglio 2018;-
Corsi Internazionali di Musica,  dal 27 agosto al 3 settembre 2018.-

Vista la comunicazione del Parco, pervenuta in data 21/08/2018, prot. n. 15901, con la quale
si accoglieva la suddetta richiesta di compartecipazione e si assegnava, per dette iniziative, un
contributo complessivo di € 6.500,00, così suddiviso:

€ 1.500,00 per l’iniziativa Casentino Bike;-

€ 1.000,00 per il Teatro del Fiume;-

€ 2.000,00 per la Festa del Borgo a Serravalle;-

€ 2.000,00 per i corsi internazionali di musica;-

Rilevato che sulla base della richiesta presentata era previsto che il Comune, a fronte della
compartecipazione economica concessa, sostenesse economicamente con fondi propri  le
suddette iniziative;

Visti:
il bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11-
del 28/02/2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 146 del 22/08/2018,  di approvazione del
PEG 2018 e successive modifiche e integrazioni;

Viste, in proposito, le comunicazioni, complete di rendiconto economico, pervenute dalle
seguenti associazioni con le quali si richiede al Comune un contributo economico a sostegno
delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative in questione, :

associazione NATA - nota prot.  n. 16721 del 05/09/2018;-

associazione MTB Casentino – nota prot. n. 20557 del 31/10/2018;-

Circolo Acli Don Bosco di Serravalle -  nota n. 21618 del 14/11/2018;-

Preso atto che l’iniziativa “Corsi Internazionali di Musica” non si è realizzata, per motivi non
dipendenti dalla volontà di questo Ente;
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Richiamato l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Dato atto che, al riguardo, sono presenti i seguenti regolamenti:

Regolamento per la concessione del patrocinio, contributi economici ed altre-
agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del
30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree-
pubbliche-  COSAP, (approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 23/01/2003
modificato con delibera di C.C. n. 9 del 29/03/2017);

Preso atto che, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare
spese di sponsorizzazione, introdotto dall’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge
122/2010, non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da
soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Carta
Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con
particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;
Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo
in quanto:

le associazioni richiedenti sono iscritte al registro Comunale delle Associazioni ed
hanno come scopo principale la realizzazione di attività  a valenza culturale,  ricreativa
e sportiva rivolte a tutta la cittadinanza;
trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei
compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l’esercizio
delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente
locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
l’opportunità fornita da un intervento sussidiario dell’associazione risulta certamente
utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in considerazione del
consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative realizzate e
dell’esperienza accumulata negli anni dall’associazione richiedente;

Rilevato, infine, che:

le iniziative oggetto di contributo si sono regolarmente svolte ed hanno avuto una-
significativa risonanza sul territorio, con ampia presenza di pubblico;

tali iniziative, di valenza culturale, sportiva e di valorizzazione della storia locale,-
hanno rappresentato un importante strumento di promozione del territorio del
Casentino e l’occasione per far conoscere gli aspetti naturalistici, storici, i prodotti e le
bellezze del Parco Nazionale, oltre che favorire il coinvolgimento della popolazione
residente, in modo da far crescere il senso di appartenenza al territorio stesso;

i contributi richiesti sono finalizzati alla parziale copertura delle spese sostenute per la-
realizzazione delle suddette iniziative e complessivamente risultano superiori a quanto
concesso;
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Ritenuto pertanto, viste le disponibilità di bilancio, di poter assegnare i seguenti contributi
economici come di seguito indicato a sostegno delle attività complessivamente svolte dalle
associazioni beneficiarie nell’anno in corso:

ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA IMPORTO

Associazione NATA € 1.800,00

associazione MTB Casentino € 3.500,00

Associazione Sportiva Serravalle € 2.400,00

totale € 7.700,00

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo politico –
amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai dirigenti
o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs.
267/2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, e dell’art.147
bis del D.Lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

di concedere, in base alle considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono1.
integralmente richiamate, i seguenti contributi economici alle sotto indicate
associazioni per le attività complessivamente svolte, comprese le quote di
compartecipazione economica specificatamente concesso dal Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi come risulta da comunicazione del 21/08/2018, sopra richiamata:

2.

ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA IMPORTO

Associazione NATA € 1.800,00

associazione MTB Casentino € 3.500,00

Associazione Sportiva Serravalle € 2.400,00

totale € 7.700,00
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

di imputare come segue la suddetta spesa di € 7.700,00 ai seguenti capitoli del3.
bilancio 2018:

€ 4.500,00 al cap. 52548, voce “iniziative culturali fin. Parco”;-
€ 800,00 al cap. 52512, voce “contributi associazioni culturali”-
€ 2.000,00 al cap. 63506, voce “Sport contributi vari”;-
€ 400,00 al cap. 63510, voce “contributi ass. ricreative”;-

di incaricare il Responsabile della 2̂ U.O. dell’adozione di tutti gli atti4.
consequenziali, compresi i necessari impegno e contestuale liquidazione di spesa;
ai fini degli obblighi di trasparenza, previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo5.
2013 n. 33, si approva l’allegata tabella (All. A) contenente tutti i dati da pubblicare
sul link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce6.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto alla  pubblicazione  sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di comunicare il contenuto del presente atto alle associazioni richiedenti;7.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;8.

LA GIUNTA COMUNALE

Esamina la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui l’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente1.
riportata;
Successivamente, stante la necessità di dare tempestiva risposta alle associazioni2.
richiedenti, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di
dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


