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COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44
7.6.2016

Oggetto: 5° Edizione Gara Podistica Internazionale
“LA NORMANNA”. Concessione patrocinio e contributo
all’Associazione “ASD MILETO MARATHON”

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di giugno alle ore 13.30 in Mileto e nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
Crupi Domenico Antonio

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco

X

Assessore- Vice Sindaco

X

Arena Pasqualina

Assessore

X

Schimmenti Francesco

Assessore

Riso Angelica

Assessore

Polito Maurizio

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario generale Dott.ssa Marina Petrolo
Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
Nel Comune di Mileto è presente l’associazione “ASD MILETO MARATHON ” che svolge senza fini di
lucro, una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose attività di carattere socioricreativo sul territorio del Comune di Mileto;

VISTO l’articolo 118, comma 4, della Costituzione che testualmente recita: “ Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, fa divieto, a
decorrere dall’anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni;
VISTO al riguardo il parere n. 349/2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Lombardia;
RILEVATO, dunque, sulla base di tale autorevole parere che se la finalità perseguita dal Comune con
l’erogazione di un contributo alle associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni
locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la comunità locale, si tratta, invero, di
prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione, vietata dall’art. 6, comma 9, del DL
78/2010, e come tale deve ritenersi ammissibile, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale
posto dall’art. 118 Cost.;
CONSIDERATO che l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da parte del
privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una modalità alternativa di
erogazione del servizio pubblico e non una mera forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione
(qual’ è, invece, la sponsorizzazione);
VALUTATA la necessità di distinguere, quindi, tra sponsorizzazioni vietate dalla norma e contributi
finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’ente e che l’ente svolge
normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la
Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione
regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, n. 46/2011);
ATTESO che in data 23.12.2015 , prot. n. 12089
è pervenuta dall ‘Associazione “ASD MILETO
MARATHON la richiesta volta all’erogazione di un contributo economico per l’organizzazione della
manifestazione - V° Edizione della gara podistica Internazionale “La Normanna” ;
RITENUTO opportuno contribuire in parte alle spese che la citata Associazione ASD Mileto Marathon
sosterrà in occasione dell’organizzazione della V° Edizione della gara Podistica Internazionale “la
Normanna” che si svolgerà a Mileto il 18 agosto 2016; “;
VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici
per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali e culturali approvato con delibera della C.S. n 8
del 13.3.2014 ed in particolare l’art.14;
RILEVATO che l’art. 26 del D. Lgs n. 33 / 2013
dispone l’obbligo di pubblicazione sul sito internet
istituzionale nell’apposita sezione “ Amministrazione Trasparente” degli “ atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati(…) di importo superiore a mille euro”;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 60 del 15.10.2015, con la quale è stato approvato il piano
della performance 2015. e sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni
finanziarie;
RITENUTO di demandare al Responsabile dell’area l’ attuazione di quanto sopra programmato;
VISTI i pareri, i Responsabili del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio sociale resi ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei termini di legge

DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati
1) Di concedere all’Associazione ASD Mileto Marathon” il patrocinio gratuito di questa
amministrazione comunale per l’organizzazione della V° Edizione della gara podistica
internazionale “La Normanna” che si svolgerà in Mileto giorno 18 agosto 2016;
2) Di sostenere l’attività meritoria dell’Associazione ASD Mileto Marathon , per l’organizzazione della
manifestazione “ V° Edizione della gara podistica internazionale “ con un contributo una tantum
pari a € 4.000,00;
3)

Di dare atto che il contributo in oggetto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non
risulta oggetto di divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D. L. 78/2010;

4) Di dare atto che la liquidazione del contributo avverrà dopo la conclusione dell’evento e dietro
presentazione di apposito rendiconto corredato dalla documentazione fiscale ;
5) Di demandare al Responsabile del Servizio, nell’esercizio delle proprie competenze, l’attuazione di
quanto programmato con il presente provvedimento.
6) Di pubblicare sul sito “Amministrazione trasparente” nell’apposita sezione la presente
deliberazione, ed in particolare:
- beneficiario: _______- Corrispettivo________
- Norma o titolo a base dell’attribuzione: regolamento comunale
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario//
- area competente : Ufficio amministrativo
Successivamente con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, stante l’urgenza, il
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MILETO
Provincia di Vibo Valentia
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: V° Edizione gara podistica internazionale.Concessione contributo e patrocinio
all’Associazione ASD Mileto MARATHON”.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 – comma 1 – lettera b) della legge 243/2012
Mileto, 7.6.2016
Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio Paolì

________________________________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole
Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell’art. 49 – primo comma
del D.Lgs. 267/2000
Mileto, 7.6.2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Dott.ssa Mirella DE VITA

Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Geom. Domenico Antonio Crupi

dr.ssa Marina Petrolo

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo comunale certifico che la presente deliberazione è stata
affissa all’albo pretorio oggi _________ e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi fino
al ________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. (n.Reg. )

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7.6.2016 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267) ovvero perché sono decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì _________

IL SEGRETARIO GENERALE
dr.ssa Marina Petrolo

