
ORIGINALE
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(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o)

D E L I  B E R A Z I O N E       D I      G I U N T A     C O M U N A L E

N.    194 DEL     06-12-2018

OGGETTO:

UNIVERSITA' DELL' ETA' LIBERA DI AREZZO, SEDE DI BIBBIENA; ANNO
ACCADEMICO 2018/2019  -  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

Oggi 06-12-2018 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 il Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

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

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

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 UNIVERSITA' DELL' ETA' LIBERA DI AREZZO, SEDE DI BIBBIENA;
ANNO ACCADEMICO 2018/2019  -  CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
l’Assessore all’Istruzione, Mara Paperini;

Premesso che:
tra le finalità dell’Ente, come richiamate dallo Statuto Comunale, rientra la-
promozione delle attività educative e culturali, volte a favorire il pieno sviluppo della
persona, anche in collaborazione con enti ed associazioni che operano sul territorio
con particolare riguardo alle iniziative che favoriscono la formazione del singolo
individuo nell’intero arco di vita;
con deliberazione di G.C. n. 237 del 15/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, si-
accoglieva la richiesta dell’UNIEL (Università dell’Età Libera) di Arezzo, di attivare a
Bibbiena una sede dell’Università dell’Età Libera per l’anno 2010/2011, concedendo
l’utilizzo gratuito di una sede di proprietà comunale ed un contributo a sostegno delle
attività didattiche;
anche negli anni accademici successivi questo Comune ha contribuito a sostenere, con-
piccoli contributi economici, la sede UNIEL di Bibbiena ed ha concesso l’uso gratuito
della sala conferenze della Biblioteca comunale come sede per lo svolgimento dei
corsi programmati;

Richiamato il proprio atto n. 142 del 22/08/2018 con la quale, tra l’altro:
si approvava lo svolgimento dei corsi organizzati dall’UNIEL di Bibbiena per l’anno
2018-2019, concedendo anche il patrocinio dell’Amministrazione;
si concedeva l’utilizzo gratuito della sala conferenze della Biblioteca per lo svolgimento
dei corsi in programma;
si rinviava a successivo atto l’assegnazione di un contributo a titolo di
compartecipazione alle spese organizzative connesse alle attività previste nel
programma, una volta verificate le effettive disponibilità di bilancio;

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;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018 di variazioni di bilancio
e la conseguente delibera di Giunta Comunale n. 180 del 26/11/2018, con la quale è
stato disposto l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2018 a seguito delle
variazioni di bilancio adottate con la suddetta delibera di C.C.;

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, è presente il 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;
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
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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:

trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetto terzo, 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 che:
l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale nel
settore dell’educazione non formale degli adulti e promozione della cultura in
generale;
la stessa riveste importanti finalità educative essendo diretta a garantire
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale fondamento necessario per
assicurare lo sviluppo dell'identità personale, oltre a costituire una grande opportunità
per il territorio di promuovere attività di carattere educativo e formativo per adulti di
alta qualità;
come comunicato dalla segreteria di UNIEL i partecipanti al corso annuale sono 52,
oltre a 36 iscritti ai corsi specialistici;

Ritenuto pertanto di:
assegnare un contributo di € 2.000,00 a titolo di compartecipazione alle spese-
organizzative connesse alle attività previste nel programma approvato con la delibera
di G.C. n. 142/2018 sopra richiamata, a parziale copertura dei costi per la
realizzazione dei corsi e delle varie attività in programma, oltre che per un
contenimento dei costi a carico dei partecipanti;
dare altresì atto che la somma assegnata trova imputazione al cap. 52512 del bilancio-
2018;
demandare al Responsabile dei Servizi e Uffici dell’U.O. n. 2 ogni adempimento-
successivo, inclusa l’assunzione di impegno e di liquidazione spesa, considerato che
l’associazione ha già effettuato la maggior parte delle spese connesse alla
realizzazione delle attività in programma; fermo restando che, a conclusione
dell’attività formativa, dovrà presentare una relazione complessiva, completa di
rendicontazione degli introiti e delle spese sostenute e nel caso le spese effettivamente
sostenute fossero inferiori a quanto erogato a titolo di contributo, l’associazione in
questione sarà tenuta a rimborsare l’importo di contributo eccedente;

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;
Rilevato che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza dovuta all’esigenza di dare
tempestiva risposta all’associazione richiedente e che pertanto può essere dichiarata
immediatamente eseguibile;
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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 assegnare all’UNIEL, per le motivazioni espresse in premessa, un contributo1.
economico di € 2.000,00, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei corsi e
delle varie attività in programma per l’anno formativo 2018/2019, oltre che per il
contenimento dei costi a carico dei partecipanti;
di dare atto che la somma assegnata trova imputazione al cap. 52512 del bilancio 2018;2.
di demandare al Responsabile dei Servizi e Uffici dell’U.O. n. 2 ogni adempimento3.
successivo, inclusa l’assunzione di impegno e contestuale liquidazione spesa,
considerato che l’associazione ha già effettuato la maggior parte delle spese connesse
alla realizzazione delle attività in programma; fermo restando che, a conclusione
dell’attività formativa, dovrà essere presentata una relazione complessiva, completa di
rendicontazione degli introiti e delle spese sostenute, e nel caso le spese effettivamente
sostenute fossero inferiori a quanto erogato a titolo di contributo, l’associazione in
questione sarà tenuta a rimborsare l’importo di contributo eccedente;
ai fini degli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 144.
marzo 2013, 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 costituisce5.
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 trasmettere copia del presente atto all’associazione richiedente;6.
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,7.
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’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 integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dover dare tempestive risposte all’associazione
richiedente, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

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.


