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N.    23       DEL     30-04-2016 

 

OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, 

CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRE AGEVOLAZIONI. 

 

Oggi 30-04-2016 alle ore 10:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Presiede la seduta la Sig. Frenos Francesco nella sua qualità di PRESIDENTE. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti: 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

Bernardini Daniele P Rossi Mauro A 

Caporali Matteo P Vignoli Laura P 

Nassini Francesca P Neri Laura P 

Vagnoli Filippo P Pennisi Pietro Salvatore P 

Paperini Mara P Volpi Paolo A 

Conticini Luca P Mazzetti Daniela A 

Nassini Renato P Ferrini Sabrina P 

Frenos Francesco P Righini Catia P 

Serrotti Martina P   

 

risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Assessori esterni: 

 

Federico Lorenzoni P 

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito 

da Nebbiai Giovanna. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  

 

ESECUZIONE IMMEDIATA        
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OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

PATROCINI, CONTRIBUTI ECONOMICI E ALTRE AGEVOLAZIONI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18 marzo 2014 è stato 

approvato il nuovo regolamento per la “concessione di patrocini, contributi economici e altre 

agevolazioni”; 

Considerato che:  

 a seguito dell’applicazione del Regolamento citato, sono emerse alcune criticità che 

rendono opportuno apportare modifiche al testo regolamentare; 

 in particolare si ravvisa la necessità di una più specifica definizione delle diverse 

tipologie di intervento previste, quali vantaggi economici (attribuzioni di benefici, 

diversi dalle erogazione di danaro, allorquando il Comune sostiene progetti ed 

iniziative mediante un supporto organizzativo riferito a servizi e forniture di 

competenza comunale e/o collaborazione di personale dipendente), contributi 

economici (erogazione di somma di denaro a sostegno di attività di rilevante 

importanza e rientranti nelle finalità ed obiettivi perseguiti dall’amministrazione 

comunale) e patrocinio (riconoscimento simbolico dell’importanza di un’iniziativa 

senza che questo comporti assunzione di alcun onere diretto o indiretto a carico del 

bilancio comunale); 

 si è rilevata la necessità di definire in modo puntuale le scadenze previste per la 

presentazione delle domande  e di adeguarle ai tempi necessari per l’espletamento 

della procedura istruttoria e per  l’adozione dei conseguenti atti amministrativi; 

Ritenuto, pertanto, opportuno regolamentare in maniera più adeguata e particolareggiata la 

concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici, oltreché rendere il 

Regolamento sempre più corrispondente alle attuali esigenze di valorizzazione delle libere 

forme associative per la diffusione e promozione culturale, per le attività di volontariato, per il 

recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni 

locali esistenti nel Comune;  

Dato Atto che si rende, pertanto, necessario modificare l’attuale regolamento allegato alla 

citata delibera di Consiglio Comunale n. 17/2014,  

Considerato che la modifica di detto Regolamento incide in modo sostanziale sul testo 

vigente e che pertanto si rende opportuno approvare un nuovo regolamento in sostituzione del 

precedente; 

Visto, in proposito, il nuovo testo modificato del Regolamento comunale per la concessione 

di patrocini, contributi economici e altre agevolazioni, allegato alla presente deliberazione 

come parte integrante e sostanziale (All. 1), appositamente predisposto dai competenti Uffici 

e Servizi comunali, tenuto conto di quanto sopra evidenziato;  

Preso atto che il nuovo regolamento è stato sottoposto all'esame della 4^ Commissione 

Consiliare nella riunione del 27/04/2016; 

Ritenuto di doverlo approvare ritenendolo adeguato alla vigente normativa di riferimento, 

riconoscendogli un buon grado di chiarezza e completezza in merito agli argomenti trattati e 

relative tempistiche e modalità, oltre che in grado di fornire maggiore certezza all’attività 

amministrativa, definendo in modo più puntuale la tempistica delle conseguenti procedure e 

dell’adozione dei conseguenti atti amministrativi; 

Valutato, infine, che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, per accelerare i tempi di applicazione di quanto approvato; 
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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 

 

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il nuovo regolamento comunale per la 

concessione di patrocini, contributi economici e altre agevolazioni, come risultante nel 

testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1); 

2. di  dare atto che:  

 questo nuovo testo abroga il precedente regolamento approvato con delibera di C.C. n. 

17 del  18/03/2014; 

 questo nuovo regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività del presente 

atto di approvazione; 

3. di disporre la più ampia diffusione del nuovo regolamento nell’ambito della comunità 

locale attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, oltre 

che portarlo a conoscenza delle varie associazioni locali, mediante trasmissione via posta 

elettronica ordinaria. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

con voti 13 favorevoli e 1 contrario (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore) 

 

e, con voti 13 favorevoli e 1 contrario (Consigliere comunale Pennisi Pietro Salvatore 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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SERVIZIO  

 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI 

ECONOMICI E ALTRE AGEVOLAZIONI. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del D.Lgsl. 

267/2000 nonché dell’art. 5 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente 

parere: 

FAVOREVOLE 

 

 
 Il Responsabile del servizio 

 F.to  DINO MONETI 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, c.1 e 147/bis del D.Lgsl. 267/2000 

nonché dell’art. 6 del regolamento comunale per i controlli esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 
 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to  MARCO BERGAMASCHI 
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI 
ECONOMICI E ALTRE AGEVOLAZIONI. 
 

Letto e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Francesco Frenos F.to Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

N.  705  Reg. di Pubblicazione     Bibbiena, li’ 04-05-2016  

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 

___________________________________________________________________________ 

Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.  
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe Liberto 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 04-05-2016 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi fino al 19-05-2016 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Li’        N.  705  Reg.  Pubbl. 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to Nebbiai Giovanna 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  14-05-2016  trascorsi dieci 

giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 
 

-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web 

istituzionale di questo Comune. 


