
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO 
 

ORIGINALE          IMPEGNO N.  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N. 30  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO E RELATIVO PATROCINIO AL CLUB DI 
PAPILLON DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA PER MANIFESTAZIONE DI SAN 
GIUSEPPE 
 
 
L’anno duemiladodici  addì quindici del mese di marzo  alle ore 10.00  nella sede Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO  si 
SALA ORAZIO                                         ASSESSORE  si  
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE  si 
MANNI VALTER                                    ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 
 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che in data 1.02.2012 è stata presentata dal Club di Papillon di Valtellina e Valchiavenna 
una richiesta di patrocinio gratuito per la manifestazione “San Giusep”  del prossimo 18 marzo 
2012; 
 
Esaminata la richiesta e ritenuta meritevole di attenzione in quanto la suddetta manifestazione, 
organizzata nel centro storico del paese, promuove la valorizzazione di tutte le attività umane del 
Comune; 

 
Vista, altresì, la  successiva richiesta  presentata dalla stessa in data 12 marzo 2012 intesa ad 
ottenere un contributo economico per fronteggiare le spese derivanti ognuna dalla propria attività 
non lucrativa, nello specifico i laboratori e le attività di intrattenimento per i bambini; 

 
Ricordato che  l’art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 122/2010 
vieta agli enti locali di effettuare spese di sponsorizzazione con decorrenza dal 2011 e riduce la 
possibilità di sostenere spese per mostre, convegni, rappresentanza;  

 
Vista la deliberazione n. 1075 del 23/12/2010 della Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia in 
merito al divieto di sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali 
dell’Ente;  

 
Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n. 
1075/2010: 

• ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del 
beneficiario di un’attività propria del Comune, resa in forma sussidiaria orizzontale ex art. 
118 della Costituzione, purchè l’attività rientri tra quelle che il Comune avrebbe dovuto 
porre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione 
del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’amministrazione;  

• ha stabilito l’obbligo di palesare in modo non equivoco nella motivazione del 
provvedimento detto profilo teleologico, evidenziando i presupposti di fatto e l’iter logico 
alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, 
nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte 
di resa del servizio;  

 
Considerato che ai fini dell’individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze degli Enti 
Locali, occorre, in primo luogo, fare riferimento alle seguenti fonti del diritto: 

a) Costituzione della Repubblica, come rivista ed aggiornata con L. n.3/2001, ed in particolare 
agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione ( art. 114: “I Comuni … sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”; 
art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne 
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le 
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con 
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;)  c ; 

b) Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) art. 13: 
“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il 
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla 
comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo 



quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze;  

c) L. n. 59/1997, art. 1 attribuisce agli enti locali i compiti amministrativi relativi alla cura 
degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità“;  

 
Dato atto che tali norme non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze 
dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento: 
 
al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di 
legge, sono di norma attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini; 
alle previsioni dello Statuto comunale; 
al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni; 
all’evoluzione dell’assetto sociale, economico ed istituzionale che estende ed adegua le funzioni 
proprie dei Comuni;  
 
Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti 
Lombardia, nel caso in esame, in quanto oltre a quanto sopra motivato: 
l’art. 60 del D.P.R. n. 616/1977 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell’art. 118, primo comma della 
Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e gestione di 
servizi complementari alle attività turistiche, comprendendovi quindi gli interventi e le 
manifestazioni organizzate dai Comuni per la promozione delle attività ricreative, quali quelle 
considerate;  
la L.R. n. 15/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo prevede, fra l’altro, che il 
comune eserciti le seguenti funzioni: organizzazione e sostegno alle iniziative di promozione e 
valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, 
delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero a forme di 
gestione associata, incluse le comunità montane;  
 
Premesso che il Comune di Berbenno di Valtellina, ai sensi dell’art. 2, comma 2 dello Statuto 
comunale “persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti gli Enti Pubblici e le Associazioni 
ispirando le proprie azioni ai seguenti criteri principali: ..omissis.. la promozione della funzione 
sociale dell’iniziative economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di 
associazionismo economico e di cooperazione, individuando e sostenendo per mezzo della 
programmazione, le iniziative di natura economica nei settori dell’industria, dell’artigianato, del 
commercio, dell’agricoltura, della forestazione, dell’agriturismo, del turismo, idonee alla 
valorizzazione di tutte le risorse locali nel quadro di una economia montana integrata”; 
 
Visto inoltre l’art. 56, commi 1 e 4 dello Statuto comunale che recitano: “Il Comune valorizza le 
autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini. Alle Associazioni ed agli organismi di 
partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura economica”;  
 
Visto il regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per la 
concessione di contributi e sovvenzioni (ai sensi dell’art.12 della legge n.241/1990) approvato con 
delibera C.C. n. 3 del 25.01.1991, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedimento per concessione 
di contributi economici alle Associazioni locali;  
 
Visto in particolare l’articolo 1 del predetto regolamento, che prevede i seguenti settori di 
intervento: 
a) a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, ricreativa, artistica, turistica, sportiva e di 

promozione dell’occupazione locale;  



b) a favore di soggetti in stato di bisogno; 
 
Visto l’articolo 2.1 del citato regolamento comunale, che consente di erogare contributi ad enti o 
associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti per iniziative 
idonee a favorire gli scopi di cui sopra;  
 
Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell’iniziativa attraverso oltre che alla concessione 
del  patrocinio  anche mediante un  contributo economico per finanziare le attività sopra 
menzionate, quantificato in euro 753,00; 
 
Dato atto che l’iniziativa sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale 
nell’ambito delle iniziative sociali; 
 
Ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell’iniziativa attraverso la concessione oltre al 
patrocinio  anche di un contributo economico per finanziare le attività sopra menzionate, 
quantificato in euro 753,00; 

  
Preso atto  del parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

con voti unanimi 
 

 
DELIBERA 

 
1. DI PATROCINARE la manifestazione di “San Giusep” promossa dal Club di Papillon di 

Valtellina e Valchiavenna  prevista per il prossimo 18 marzo, ed autorizzare l’occupazione a 
titolo gratuito della zona del centro storico di Berbenno da incrocio con via Garibaldi/via 
Roma e via Adua. 
 

2. DI EROGARE un contributo economico di euro 753,00 all’associazione Club di Papillon 
di Valtellina e Valchiavenna per la manifestazione di cui sopra. 

 
3. DI IMPUTARE  la spesa complessiva di € 753,00  all’intervento n. 1.06.03.05 (cap. 6.568 

– imp. 245/2012) bilancio del corrente esercizio finanziario 2012,  gestione competenza. 
 

4. DI AUTORIZZARE l’emissione dei relativi  mandati  di pagamento, solo previa 
presentazione di rendiconto, fatture e pezze giustificative comprovanti le spese effettuate. 

 
5. DI DARE alla presente deliberazione immediata esecutività a seguito di separata votazione 

unanime ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000. 
 
 
 
 


