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          Originale 

 
  L’anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 18.00 presso la Sede 
Comunale. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) Avv. Massimo Zulian  Sindaco  SI  

2) Carpanese Filippo  Vice Sindaco  SI   

3) Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass  SI   

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, c. 4 

lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il Segretario Comunale Di Como Roberta, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Sig. Avv. Massimo Zulian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l'adunanza, invita a prendere in esame l’argomento. 

 



 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI  ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2018 

Proposta n. 119 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che nel territorio comunale operano vari Enti ed Istituzioni che hanno finalità sociali, 

culturali e ricreative e di aggregazione a favore della popolazione locale; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del 25/10/2016 avente per oggetto” Approvazione Regolamento per l’istituzione 

dell’albo delle Associazioni”; 

 

VISTA la determina del responsabile dell’Unità Affari Generali n. 234 del 16/11/2016 con cui sono state esaminate le 

domande pervenute e si è provveduto ad assegnare il seguente numero di iscrizione all’Albo: 
 

1/2016 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

Area tematica prevalente: 

Ambiente, Impegno e protezione Civile 
 

2/2016 

A.N.A. GRUPPO DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

Area tematica prevalente: 

Ambiente, Impegno e protezione Civile 
 

3/2016 

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

Area tematica prevalente: Attività educative e culturali 
 

4/2016 

COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI CAMPIGLIA DEI BERICI 

Area tematica prevalente: Attività educative e culturali 
 

5/2016 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

Area tematica prevalente: Socio Assistenziale e Sanitaria 
 

VISTA la determina n. 284 del 13/12/2017 con cui sono state esaminate le domande di iscrizione all’Albo 
delle Associazioni pervenute nel periodo gennaio – novembre 2017 e si è provveduto ad assegnare il 
seguente numero di iscrizione all’Albo: 

 

ASSOCIAZIONE ESTREMI 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

N. ISCRIZIONE 
ALL'ALBO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI  E 

REDUCI  - A.N.C.R. 

Area tematica prevalente: 

Ambiente, impegno e protezione civile 

14/02/2017 

PROT. N. 607 

1/2017 

  

ASD VOLLEY BASSO VICENTINO 

Area tematica prevalente: 

Attività sportive e tempo libero 

PROT,. N. 4896 

17/1112017 

2/2017 

NOI ASSOCIAZIONE  BENIAMINO CROSARA 

Area tematica prevalente: 

Attività educative e culturali 

PROT. N. 4911 del 

18/1112017 

3/2017 

 
CAMPIGLIA GIOVANE PROT. N. 4921 del 4/2017 

Area tematica prevalente: 

Attività educative e culturali 

20/11/2017  

 
 



 

PRESO ATTO che le Associazioni sopra indicate operano nell’ambito di attività di collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle finalità proprie del Comune così come descritte all’art. 3 del vigente 

Statuto Comunale e nelle attività, compiti e finalità dell’attività comunale di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 

PRECISATO anche altresì detti enti ed associazioni operano con iniziative rientranti fra i compiti istituzionali del 

Comune nell’interesse della propria collettività, posta in essere dal soggetto richiedente sulla scorta dei principi di 

sussidiarietà previsti dall’art. 118 della Costituzione; 

 

RICHIAMATO l’art. 6, commi 8 e 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 che dispone tagli e divieti 

nell’erogazione di contributi; 

 

EVIDENZIATO però che tale divieto presuppone una spesa di sponsorizzazione e quindi la presenza del Comune così 

da promuoverne l’immagine dell’ente locale; 

 

RITENUTO, pertanto, che gli interventi di cui sopra non soggiacciono al divieto di spese per sponsorizzazioni, neppure 

nell’estensione più ampia considerato che la giustificazione causale dell’erogazione economica non è quella di segnalare 

ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, bensì di sostenere l’attività di un soggetto terzo in 

quanto di interesse per la collettività ed in attività rientranti nei compiti del Comune stesso; 

 

VISTA, altresì, in proposito, la deliberazione n. 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti 

per la Lombardia, secondo la quale lo svolgimento da parte del privato di una attività propria del Comune in forma 

sussidiaria rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO altresì che per quanto riguarda l’Associazione Carabinieri in Congedo – regolarmente iscritta all’Albo 

delle Associazioni – con delibera di G.C. n. 71 del 10/10/2017 è stata approvata la convenzione avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI PER 

SERVIZIO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE”; 

 

DATO ATTO che all’interno della convenzione alla voce “CONTRIBUTI / RIMBORSO SPESE”  viene indicato che 

l’Associazione chiede all’Amministrazione Comunale un contributo da definire; 

 

PRESO ATTO altresì che con delibera di G.C. n. __ del 18/12/2018 è stata approvata la convenzione avente per 

oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI E 

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA DEI BERICI PER ATTIVAZIONE  FORME DI 

COLLABORAZIONE IN AMBITO TURISTICO –  CULTURALE” con conseguente rimborso spese da parte 

dell’Amministrazione Comunale per le spese regolarmente sostenute per le attività oggetto della convenzione medesima; 

 

CONSIDERATO che le Associazioni riportate nel presente atto deliberativo nel corso dell’anno 2018 hanno 

provveduto a svolgere varie attività di particolare importanza per la Comunità Campigliese; 

 

RITENUTO pertanto di sostenere le iniziative di cui sopra per le motivazioni sin qui espresse mediante la concessione 

di un contributo economico; 

 

VISTA la relazione della responsabile Unità Affari Generali, agli atti, in cui si riporta in dettaglio l’elenco delle 

Associazioni che hanno presentato domanda di contributo per l’anno 2018 e, per ciascuna singola Associazione, le 

somme in entrata ed in uscita riportando altresì il conteggio dell’importo massimo erogabile come contributo anno 2018, 

sulla base delle indicazioni e disposizioni contenute nel regolamento per l’istituzione dell’albo delle Associazioni”; 

 

RICHIAMATO l’art. 78 del D.lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di 

“…astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti 

affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, 

quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della 

deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”; 

 

DATO ATTO che nessun Amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata; 

 

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48  del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

 
 



 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1 – le premesse sono parte integrante della presente deliberazione - 

2 – di fornire indicazioni al responsabile dell’Unità Affari Generali affinché alle Associazioni, regolarmente iscritte 

all’Albo,  che hanno presentato domanda di contributo o con cui sono in corso opportune forme di convenzioni,  siano 

erogati i seguenti importi per l’anno 2018: 

 

 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CAMPIGLIA – approvazione schema di convenzione con delibera di G.C. n. 

__ del 18/12/2018)  - rimborso spese attività sostenute ed elencate nella Convenzione medesima – IMPORTO 

MASSIMO RIMBORSO SPESE €  4.000,00 (come descritto al punto 8), € 3.750,00 

 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI BERICI  - 

CONVENZIONE IN ESSERE (delibera di G.C. n.  71 del 10/10/2017) € 500,00 

 

 ANA – GRUPPO DI CAMPIGLIA DEI BERICI  € 675,00 

 

 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AVADA € 500,00 

 

 A.N.C.R. – SEZIONE DI CAMPIGLIA DEI BERICI € 200,00 

 

 ASSOCIAZIONE CAMPIGLIA GIOVANE € 475,00 

 

 ASSOCIAZIONE VOLLEY BASSO VICENTINO € 400,00 

 

4 – di demandare al Responsabile dell’Ufficio Affari Generali l’adozione degli atti conseguenti, dall’assunzione dei 

relativi impegni di spesa alla relativa liquidazione dell’intero importo spettante per ciascuna Associazione, in funzione 

delle assegnazioni del P.E.G. Anno 2018. 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti unanime favorevole ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 264, stante l’urgenza di assumere i relativi impegni di spesa entro il corrente 

anno. 

 

 



COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Pareri
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2018

2018

Ufficio Affari Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

Data

Parere Favorevole

Barbara Battaglia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/12/2018

Ufficio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera di G.C. n. 95 in data 18/12/2018 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2018 

 

 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 

 

 

 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Di Como Roberta 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Giunta Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 09/01/2019 al 24/01/2019 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della 

Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 18/12/2018 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 09/01/2019,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Di Como Roberta 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Roberta Di Como;1;2544893


