
 
 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

ORIGINALE N° 67 del 06/12/2011 
 
 
OGGETTO: ATTO IN INDIRIZZO IN ORDINE  ALL’APPROVAZIO NE PIANO DI 

RIPARTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE 
ASSOCIAZIONI TERRITORIALI ANNO 2011. (ART. 134, COM MA 4 DEL 
T.U.OO.EE.LL. 267/2000 

 
 
L'anno duemilaundici, addì  sei del mese di dicembre  alle ore 19:00, presso il Municipio in seguito 
a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 
 
Intervengono i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
BALLARIN MARIO Sindaco SI 
GRIFFINI VITTORIO Vice Sindaco SI 

CASTELLINI GIANNI MARIO Assessore  
BEVILACQUA ANTONELLO LUIGI  Assessore SI 

BARRA GIUSEPPE Assessore  
 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2 
 
Assiste  Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Volpe 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Il Sindaco Mario Ballarin ed 
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
 
 

COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO 
 Provincia di Varese  

 
Via Roma,54      Tel  0332/975151 
       Fax 0332/700977 

 



OGGETTO: ATTO IN INDIRIZZO IN ORDINE  ALL’APPROVAZI ONE PIANO DI 
RIPARTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLE ASSO CIAZIONI 
TERRITORIALI ANNO 2011. (ART. 134, COMMA 4 DEL T.U. OO.EE.LL. 267/2000  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Viste le richieste pervenute all'Ente da parte delle numerose associazioni senza fini di lucro operanti 
sul territorio, intese ad ottenere una partecipazione alla spese da loro sostenute per attività socio-
culturali svolte nell’anno 2011; 
  
Richiamate le disposizioni del vigente Regolamento dell'Ente per la concessione di contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 13 del 02/03/1992, così come modificato 
con deliberazione della C.C. nr. 83 del 08/10/2002; 
 
Rilevato, in particolare, che il citato regolamento prevede esplicitamente “…omissis…il piano di 
riparto viene  redatto dalla Giunta tenendo conto: 
 
a) della caratteristica delle iniziative programmate …omiss…; 
 
b) del rendiconto delle attività dell’anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate; 
 
c) della quantità e qualità delle iniziative programmate  nonché del loro costo presunto;” 
 
Richiamata, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n.1075 del 23.12.2010, 
secondo la quale non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto 
terzo, rientranti nel compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei 
principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 costituzione; 
 
Proceduto all’esame delle richieste in questione ed alla loro valutazione rispetto alla validità delle 
diverse attività ed iniziative programmate dai richiedenti, secondo il criterio delle utilità generali 
perseguite e della capacità di favorire lo sviluppo sociale, culturale ricreativo e sportivo della 
comunità locale; 
 
Rilevato che la natura delle attività svolte dalle diverse associazioni è tale da non configurare forme 
di “sponsorizzazione”, e che, pertanto, nella fattispecie, non opera il divieto previsto dall’art.6, 
comma 9 del D.L. n.78/2010 
 
Ritenuto di accogliere le istanze di partecipazione alle spese sostenute, con indicazione dell'importo 
dell’importo concesso per ciascuna delle stesse, secondo le risultanze del quadro sinottico allegato; 
  
Dato atto che l’impegno di spesa e la successiva liquidazione dei contributi accordati avverrà con 
apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente,  
 
Viste le disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei 
Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento; 
  
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 



  
DELIBERA 

  
1. Di accogliere le istanze pervenute da parte delle Associazioni  ed Enti operanti sul territorio. 
 
2. Di fornire al Responsabile del Settore Affari Generali, Cultura, P.I. e Servizi Sociali l’indirizzo 

che viene esplicitato dall’allegato quadro sinottico allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
3. Di incaricare altresì il Responsabile del Settore competente a provvedere con apposito 

provvedimento all’assunzione dei dovuti impegni di spesa ed alla liquidazione dei contributi 
concessi, dandone  comunicazione agli interessati. 

 
4. Di dichiarare con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.    
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO  
  Mario Ballarin  

Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Maria Volpe  

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 
16/12/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 
  Dott.ssa Maria Volpe 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/12/2011 
 
  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

  Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Segretario Comunale  
   Dott.ssa Maria Volpe  

 
    
 
          

   
  

 
 
 


