
  

Provincia di Arezzo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 27 del 29/04/2016

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI 
FINANZIARI, PARTECIPAZIONE INDIRETTA AD INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI

L'anno duemilasedici il giorno 29 - ventinove - del mese aprile alle ore 09:20 nella sala del Municipio si è  
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal  
Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *
TANGANELLI LORENA Consigliere *
BIGLIAZZI VANESSA Consigliere *
OTTAVI SILVIA Consigliere *
FRAGAI GIANLUCA Consigliere *
MARCHETTI ALESSIA Consigliere -
PACCHINI LUCA Consigliere *
CAVALLI GINO Consigliere *
SARRI ELENA Consigliere *
GUERRINI EUGENIO Consigliere *
CATERINI PAOLA Consigliere *
SCORCUCCHI MATTEO Consigliere *
MANFREDA TEODORO Consigliere *
ROSSI PAOLO Consigliere *
MEONI LUCIANO Consigliere *
CARINI NICOLA Consigliere *
BERTI FABIO Consigliere *

Presiede  Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: Il Segretario Comunale, Dott. Dottori 
Roberto

  



La Presidente Tanganelli introduce il punto all'ordine del giorno, anticipando che  dopo la votazione 
si sospendera' per alcuni minuti  la seduta.

Prende la parola il Consigliere Berti, per proporre una piccola modifica all'art. 12, comma 2 
del Regolamento di che trattasi,  consistente nella eliminazione  di  “un”  laddove si indica:”La 
domanda deve pervenire nei termini indicati nell'apposito avviso e comunque almeno un quindici 
giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.........(omissis).

La Presidente pone quindi in votazione la modifica proposta dal Consigliere Berti che viene 
approvata  all'unanimita'  e  successivamente  in  votazione  l'intero  provvedimento  emendato,   che 
viene parimenti approvato all'unanimita'.

Dopo di che'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli  interventi   cui  sopra e'  fatto  riferimento,  acquisiti  integralmente  agli  atti  in  formato 
digitale,  ai sensi dell'art.  57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi 
dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;

Premesso che:
- pervengono all’Amministrazione numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri benefici 
economici da parte di soggetti pubblici e privati, per le attività e le iniziative che si svolgono nel 
territorio del Comune di Cortona;

-  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  garantire  il  principio  della  trasparenza,  della 
pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;
- è altresì intenzione di questo Ente perseguire il rafforzamento del rapporto pubblico/privato già 
introdotto  con  l’approvazione  del  “REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  A 
SOSTEGNO  DI  ATTIVITA',  INIZIATIVE,  MANIFESTAZIONI  INTESE  A  FAVORIRE  LA  PROMOZIONE 
DELLA CULTURA E DEL TURISMO” di cui alla delibera consiliare n. 62 del 29/09/2006 al fine di 
creare le condizioni per lo sviluppo di forme di collaborazione e partenariato anche indiretto con 
soggetti privati, tesi alla promozione del territorio comunale a livello economico, sociale, culturale 
etc.;
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 18 
del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, le concessioni di contributi e 
di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed 
alla  pubblicazione,  da  parte  dell’Amministrazione  procedente,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui 
l’Amministrazione stessa deve attenersi;

Ritenuto quindi opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 
6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 7 del 
T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della 
normativa  sopra richiamata  – a  disciplinare  le  modalità  di  concessione  di  contributi  e  benefici 
economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo la partecipazione del 
cittadino ed assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione amministrativa;
Visto l’art. 52 dello Statuto del Comune di Cortona;
Vista l’art. 12 della Legge 7/08/1990 n. 241;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012;



Acquisiti  i  pareri favorevoli  ai sensi dell’art.  49 del Decreto Legislativo 267/2000, da parte dei 
Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto  unanime, espresso per alzata di mano, dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

a) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE 
DI  PATROCINI,  CONTRIBUTI  FINANZIARI,  PARTECIPAZIONE  INDIRETTA  AD 
INIZIATIVE DI TERZI E RICONOSCIMENTI”,  composto  da n.  22 articoli,  che allegato  alla 
presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che lo 
stesso entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;
b) di provvedere a pubblicare il regolamento per la concessione di contributi nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
c)  di  disporre  la  pubblicazione  all’albo  pretorio  online  nei  termini  previsti  di  cui  al  D.Lgs. 
267/2000;
d)  di dichiarare la  presente deliberazione,   Con voto  unanime,  espresso per alzata  di  mano,  dai  n.  16 
consiglieri presenti  e votanti,  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi e per gli  effetti dell’art.  134, 
comma 4, D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

La seduta, come anticipato dalla Presidente, viene sospesa per alcuni minuti alle ore 11.55. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
 Tanganelli Lorena

Il Segretario Comunale
 Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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