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COPIA 

 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 26/04/2017 

 

OGGETTO: SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUGBY 

PAGNACCO  AI FINI DELL’INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA RACCOLTA FONDI A FAVORE 

DELL’ASSOCIAZIONE LUCA ONLUS CHE SOSTIENE LE FAMIGLIE DEI PAZIENTI 

ONCOLOGICI PEDIATRICI. 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 19:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BLASONE DARIA Vice Sindaco P 

BIASON ALESSIA Assessore P 

ZANINI ELENA Assessore P 

VENUTI NICOLA Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore A 

 

Totale Presenti 5               Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Flavio Seculin. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 
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OGGETTO: SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUGBY 
PAGNACCO  AI FINI DELL’INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA RACCOLTA FONDI A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE LUCA ONLUS CHE SOSTIENE LE FAMIGLIE DEI PAZIENTI 
ONCOLOGICI PEDIATRICI.  
 

PREMESSO: che alla scrivente Amministrazione è pervenuta, a sostegno delle attività svolte, la 
seguenti richiesta di contributo ai sensi del “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, ausili finanziari”; 

1 domanda assunta al prot. gen. in data 12.04.2017 al n.3309, in data 13.04.2017 al n. 3373 
da parte dell’Associazione Sportiva Diettantistca Rugby Pagnacco,  Legale Rappresentante 
sig. Giacomo Gasparini  presentata ai sensi dell’art. 6 avente ad oggetto la richiesta di 
disponibilità a far stampare e distribuire  locandine e volantini per pubblicizzare l’evento, 
che si terra  presso il campo sportivo di Pagnacco il 27.05.2017, nonché la richiesta di 
patrocinio e sostegno dell’iniziativa finalizzata alla raccolta di fondi a favore 
dell’Associazione Luca onlus che sostiene le famiglie dei pazienti oncologici pediatrici. 

RITENUTO di dare delle direttive al Responsabile del Servizio interessato in merito all'entità del 
contributo da assegnare, in quanto l'ammontare del contributo non può prescindere da 
considerazioni inerenti il tipo di attività svolta, l'incidenza sulla vita culturale della collettività, la 
tipologia di utenza coinvolta,ecc.; 

DATTO ATTO che tali direttive sono riflesso di valutazioni di merito, e, come tali, non rientrano 
nella discrezionalità tecnica riservata al responsabile di servizio; 

VISTO il vigente “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari”; 

VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di criteri e 
modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di natura finanziaria 
ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche. 

RITENUTO che gli enti richiedenti rientrano tra i soggetti che possono essere destinatari di 
contributi. 

RITENUTO che il presente atto sia di competenza della giunta comunale in quanto si tratta di 
un’attività amministrativa discrezionale adottata in conseguenza di direttive assunte dagli organi di 
vertice politico frutto di una scelta comparativa d’interessi pur se rapportata a criteri “tecnici” da cui 
dipende l’adozione del provvedimento.  

ATTESO che la determinazione dei criteri spetta alla giunta ai sensi dell’art. 48 II° comma del tuel 
enti locali D.Lgs. n. 267/2000.  

VISTO l’art. 6, comma 9 del D.L. 31.05.2010, n.. 78 convertito con L. 30.07.2010, n. 122, che 
prevede, a decorrere dall’anno 2011 il divieto di carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare 
spese per sponsorizzazioni; 

CONSIDERATO CHE la Corte dei Conti : 

-Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 20 dicembre 2010, n. 1075  ebbe a chiarire che 
non si configura, quale sponsorizzazione il sostegno di 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.; 

- Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(…) devono ritenersi ammesse le forme 
di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione 
turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, 
della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine 
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pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di 
utilità parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.” 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 6 del citato il termine entro il quale le Associazioni, Enti, ecc.. 
devono presentare richiesta di contributo è fissato al 31 marzo di ciascun anno e che superato tale 
termine è possibile presentare domanda entro 30 giorni dallo svolgimento delle stesse ai sensi 
dell’art. 5 punto 3 del citato regolamento; 

VISTA la sopra riportata richiesta volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 3 del Regolamento per la 
concessione di sovvenzioni, contributi ausili finanziari e preso atto della disciplina ad esse 
applicabile; 

a) Questa Giunta Comunale, sentito l’assessore Competente dispone di sostenere l’iniziativa 
finalizzata alla raccolta di fondi a favore dell’Associazione Luca onlus che sostiene le 
famiglie dei pazienti oncologici pediatrici  nella misura indicata nel successivo deliberato; 

quanto sopra dando atto che la concessione di cui sopra costituisce, per i beneficiari sopra 
individuati, un vantaggio economico classificato quale onere finanziario diretto per l’ente in misura 
corrispondente all’intero importo del sostegno concesso, soggetto agli obblighi di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2014 come in deliberato riportato. 

DI DARE atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Pagnacco è iscritta nell’elenco  
delle Associazioni locali come stabilito dall’art. 8 del regolamento per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, ausili finanziari; 

DI DARE ATTO altresì che l’Associazione Luca onlus sostiene le famiglie dei pazienti oncologici 
pediatrici; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” (TUEL);  

ACQUISITO in argomento il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL enti locali D.Lgs. n. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente deliberato.  

PROPONE 

1. Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di concedere un 

sostegno alla Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Pagnacco  a favore dell’iniziativa 

finalizzata alla raccolta di fondi per l’Associazione Luca onlus che sostiene le famiglie dei 

pazienti oncologici pediatrici sul capitolo: 

Classif. D. Lgs 118/2011: 06011.04.1837 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE 

M PR TIT. MAC ANNO 
RIF 

CAP. IMPORTO €. NOTE 

12 8 1 4 2017 2004 200,00  

TOTALE   

2. Di dare inoltre atto che la concessione della gratuità di cui sopra costituisce, per i beneficiari 
sopra individuati, un vantaggio economico finanziario diretto per l’ente, quantificato come in 
premessa indicato disporre affinchè i dati riferiti al presente vantaggio economico vengano 
pubblicati sul sito ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2014 come segue: 
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BENEFICIARIO Sportiva Dilettantistica Rugby Pagnacco   

 
Importo vantaggio economico € 200,00 

Norma o titolo a base dell’attribuzione 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 

contributi, ausili finanziari. 

Atto di attribuzione del beneficio 

Deliberazione G.C. n.____ del _______ 
(indicare la presente deliberazione) 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario  Istanza di parte; 

 

3. Di disporre che il responsabile del servizio interessato, provveda in ordine alla concessione e 
alla successiva immediata liquidazione di contributi di che trattasi nel rispetto delle 
sopraindicate disposizioni. 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. stante la volontà di finanziare entro il corrente 
anno le attività svolte dai beneficiari. 
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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 33 DEL 26/04/2017   
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUGBY 
PAGNACCO  AI FINI DELL’INIZIATIVA FINALIZZATA ALLA RACCOLTA FONDI A 
FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE LUCA ONLUS CHE SOSTIENE LE FAMIGLIE DEI 
PAZIENTI ONCOLOGICI PEDIATRICI.  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
F.to Dott.Ssa Jolanda Fumolo 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marisa Gallo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 
Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

F.to Luca Mazzaro 
Il Segretario Comunale 
F.to dott. Flavio Seculin 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 28/04/2017 
al  13/05/2017. 
 
Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 1 
comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 
Pagnacco, li 28/04/2017  F.to Rossella Bais   

   
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, 
e' conforme  al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente 
sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.     
  
  Pagnacco,  28/04/2017         
    ___________________________________   

 

 
 
 


