
 

 

COMUNE DI GIURDIGNANO 

Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

NUMERO 30 del registro        in data: 30.11.2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITA'  

PER  LA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E VANTAGGI  ECONOMICI  A  FAVORE  DI  ENTI 

PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO.         

 

 

 

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 

 

Regolarità Contabile 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

23.11.2018 

Parere 

      

Data 

  .  . 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to       

 

L’anno duemiladiciotto addi trenta del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione 

straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti 

alla trattazione dell’argomento. 

 

Avv. Monica Laura Gravante SINDACO P 

Gabriella Vilei  P 

Maria Cristina Accoto  P 

Fabio Protopapa  P 

Alessandro Cursano  P 

Amedeo Ciullo  P 

Orazio Salvatore Santoro  P 

Emilio Pantaleo D'Aurelio  P 

Giovanna Accoto  P 

Donato Cristiano De Giuseppe  P 

Davide Serrano  P 

     

     

       Presenti  11 Assenti   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Dr. Pierpaolo Tripaldi  

 

La seduta è Pubblica 

 

Assume la presidenza Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta  la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 30 del 30.11.2018 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI E 

MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E VANTAGGI 

ECONOMICI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO. 

 

La proposta viene brevemente illustrata dal Sindaco che evidenzia come un Comune ben regolamentato è 

una eccezione, un complimento ed un fiore all’occhiello. Un Comune pieno di regolamenti garantisce i 

principi di equità per tutti i cittadini. Rispetto alla relazione del Consigliere di cui al punto precedente, 

ricorda che questa amministrazione ha già approvato tanti Regolamenti e continuerà a farlo. Ciò vuol dire 

camminare nel rispetto delle regole e della legge. Criticare tutto questo è assurdo. 

Il Regolamento, redatto dal Dr. Santoro risolve quella che era prima tanta confusione, dove non si 

distingueva cosa fosse un patrocinio gratuito, un patrocinio oneroso, o un contributo. Immagina che 

l’opposizione lo abbia letto e la invita se necessario a leggerlo in aula. Il Sindaco prosegue approfondendo 

quali siano i soggetti beneficiari, e pone l’attenzione in particolare all’art. 3 dove si disciplinano i criteri e le 

modalità di erogazione dei contributi. Segue lettura dell’art. 3. Ricorda anche che è stato messo a punto un 

apposito modulo di richiesta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

- che il Comune di Giurdignano riconosce, promuove e valorizza le libere forme associative presenti sul 

proprio territorio comunale;   

- che, in particolare sul territorio comunale operano numerose Associazioni e Organizzazioni, senza fini di 

lucro, che perseguono finalità  sociali, culturali, ricreative, sportive ecc. operando in diversi ambiti di 

interesse generale; 

- che, molto spesso, detti organismi collaborano con il Comune di Giurdignano per la realizzazione di 

manifestazioni eventi tesi alla crescita sociale e culturale della nostra comunità;     

Visto  l’Art. 22 dello Statuto comunale che testualmente recita:  

“Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a: 

a) favorire e sostenere l'associazionismo locale; 

b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione 

istituiti dal Comune; 

c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni 

strumentali occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni; 

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune istituisce un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, 

le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.”. 

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’adozione di un apposito regolamento  comunale che 

disciplini i requisiti e modalità  nonché le procedure per la concessione di contributi, patrocinio e vantaggi 

economici; 

Richiamato: 

- l’art. 42, comma 2, lett. a) del d. Lgs. n. 267/2000; 

- il sopra citato art. 22  e l’art. 23 dello Statuto aventi rispettivamente all’oggetto: “Rapporti con le 

Associazioni” e  “Volontariato”;  

Vista la proposta di approvazione di: “Regolamento per la concessione di patrocinio e benefici economici a 

favore di iniziative promosse da enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro”;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, attestante la 

legittimità dell’atto, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrative, sotto il profilo del rispetto della 
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normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’Ordinamento, 

nonché di buona amministrazione;  

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n.  

Consiglieri votanti n.  

Voti favorevoli n. 

Astenuti: n. 

D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per concessione di patrocinio e benefici economici a favore di 

iniziative promosse da enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro”. 

2) DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on 

line per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione, secondo le disposizioni vigenti in 

materia. 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con separata votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti n.  

Consiglieri votanti n.  

Voti favorevoli n. 

Astenuti: n. 

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c.4 D. Lgs. 

n.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 30 del 30.11.2018 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante      F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 03.12.2018 per restarvi per 

quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Giurdignano,03.12.2018         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

              

        _____________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 03.12.2018      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                

     

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03.12.2018 Al 

18.12.2018 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.12.2018: 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 

□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

Giurdignano, 03.12.2018         IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

        

 

 


