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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 18 del reg. Delib. 

Oggetto: 

EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' 
DELL'ASSOCIAZIONE "TUA E LE ALTRE" CON SEDE IN ARDENNO 

L'anno duemilatredici, addì undici, del mese di marzo, alle ore 18 e minuti 30, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETII PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 5 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



~ 

LA GIUNTACOMUNALE 

Premesso che: 
• l'Associazione di volontariato "Tua e le altre" è nata nel 2008 con lo scopo di contrastare la 

violenza sulle donne con l'intento di facilitare l'emersione del fenomeno in Valtellina, di 
sensibilizzare sul tema il terntorio e le istituzioni, di rafforzare la rete dei servizi di contrasto 
alla violenza sulle donne attivi sul territorio, di offrire uno spazio di ascolto ed accoglienza 
alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, di accompagnare le donne vittime di violenza 
nel processo di reinserimento sociale e lavorativo; 

e il progetto iniziale prevedeva solo la nascita di una struttura residenziale (Casa delle rose) 
che accogliesse ed offrisse risposte concrete a tutte le donne che si trovano ogni giorno a 
combattere contro questa triste realtà; ma attraverso diverse rilevazioni del bisogno sul 
terntorio valtellinese, l'Associazione ha deciso di dare vita anche ad un Centralino 
Antiviolenza. Questo importante servizio si caratterizza per essere un primo ed immeditato 
strumento di contatto per tutte le donne che cercano ascolto, orientamento, aiuto o 
desiderano semplicemente avere informazioni sul fenomeno della violenza sulle donne e sui 
vari servizi e strutture presenti sul terntorio. Ad oggi il centralino dell' associazione è stato 
contattato da più di 100 donne residenti in provincia e non e tra queste alcune hanno 
proseguito con diversi colloqui e consulenze gratuite con alcuni esperti dell' Associazione ed 
altre hanno trascorso un certo periodo di tempo presso la struttura seguendo un progetto 
individuale e personalizzato; 

• l'Amministrazione intende sostenere con un contributo economico l'Associazione "Tua e le 
altre" affinché possa continuare a permanere nel tempo, riconoscendo l'elevata funzione 
sociale svolta; 

Ricordato che l'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla Legge n. 12212010 
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 23/1212010 della Corte dei Conti Sez. Controllo Lombardia in 
merito al divieto di sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali 
dell'Ente; 

Dato atto che detta spesa non può essere considerata sponsorizzazione; 

Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n. 
107512010: 

• ha considerato legittimi i soli contributi fmalizzati 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 
pòrre in essere per suo conto, rappresentando quindi una modalità alternativa di erogazione 
del servizio pubblico e non lilla forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione; 

• ha stabilito l'obbligo di palesare in modo {lon 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 inp1rrticolare 
agli articoli 114 e 118 della predetta Costituzione ( art. 114: "1 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 sussidiari età, differenziazione ed ~eguatezza. 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;); 

b) 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 no=e non definiscono in modo esplicito e tassativo le finalità e le competenze 
dei Comuni, e che pertanto occorre fare riferimento: 
- al principio di sussidiari età, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicit~ previsione di 
legge, sono di no=a attribuite al Comune, quale Ente più vicino ai cittadini; 
- alle previsioni dello Statuto comunale; 
- al complesso delle no=e 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 esarne; 

Visto l'art.l, commi 4 dello Statuto comunale che recita: "Il Comune svolge le sue funzioni anche 
attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle fo=e di aggregazione sociale"; 

Visto inoltre l'art.24, comma 2 dello Statuto comunale che recita: A tal fine il Comune: sostiene i 
programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera 
comunità attraverso l'erogazione di contributi secondo le no=e del relativo 
regolamento ... omissis .. ; può affidare alle associazioni o a comitati ... l'organizzazione e lo 
svolgimento di attività promozionali, ricreative e in genere attività di interesse pubblico da gestire 
in fo=a sussidiaria o integrata rispetto all'Ente, .. ; 

Visto il regolamento comunale per la dete=inazione 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. 8 del 04.04.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedimento per concessione 
di contributi economici alle Associazioni; 

Visti in particolare gli articoli 24, 25,27 del predetto Regolamento; 

Considerato infine che l'attività svolta dall' Associazione "Tua e le altre" rientri nel quadro sopra 
delineato; 

Dato atto che il sostegno del Comune si potrà concretizzare nell'erogazione di un contributo 
economico a favore dell'Associazione "Tua e le altre" al fine di sostenere i costi relativi alla 
gestione del "Centralino antiviolenza"; 
Vista la nota protocollata in data 08.03.2013 n. 1280 con la quale il Presidente dell'Associazione 
"Tua e le altre" sig.ra Barbetta Beatrice chiede un sostegno economico per far fronte alle spese per 
la gestione del "Centralino antiviolenza"; 



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

, 

~ 

Preso atto che il piano degli interventi della Biblioteca comunale per l'anno 2013 approvato dalla 
Commissione Biblioteca nella riunione del 09/02/2013 e recepito ed approvato con la deliberazione 
G.c. n. 14 del 25.02.2013 prevede, tra l'altro, in occasione della festa della donna una serata tenuta 
dall' Associazione "Tua e le altre" intitolata "Mai più! No alla violenza sulle donne"; 

Ritenuto pertanto opportuno, nell' ambito delle iniziative proinosse dalla Biblioteca comunale, 
riconoscere all' Associazione "Tua e le altre" un contributo ordinario di €. 300,00 per sostenere i 
costi relativi alla gestione del "Centralino antiviolenza", demandando al Responsabile di Area 
Finanziaria l'onere di provvedere alla liquidazione di quanto sopra; 

Preso atto che il bilanciò di previsione presenta la necessaria disponibilità fmanziaria all'intervento 
l.05.0l.03 (cap. 375101), come da attestazionepreventivamente acquisita da parte del Responsabile , 
di Area Finanziaria; 

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi: 

DELIBERA 

1) DI PROMUOVERE, l'organizzazione dell'Associazione "Tua e le altre" di Ardenno per le 
ragioni esposte in premessa e che si intendono integrahnente richiamate nel presente 
dispositivo, sostenendo con un contributo economico detta Associazione senza scopo di 
lucro. 

2) DI RITENERE opportuno riconoscere un contributo ordinario di €. 300,00 per abbattere i 
costi relativi alla gestione del "Centralino antiviolenza" demandando al Responsabile di 
Area Finanziaria l'onere di provvedere alla relativa liquidazione, con imputazione della 
spesa all'intervento l.05.0l.03 (cap. 375101). 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai 
sensi dell'art. 134,4 comma del D.Lgs. n. 26712000, previa votazione unanime favorevole. 



IL PRE ENTE 
(MASSI~lLA' 9.FRANCHETTI) 

. Ù" 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene PUbblic;ra a!j;f\lbo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal .... :2J. . ......... al ..... ~ .. ~ .. ~':.~ .. ~~~~ ............. . 

Dalla Residenza municipale, addì ...... ~.7. .. ............ .. ~. ~ 
IL SE TARI OMUNALE 

(D A CERRI) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _______ _ 

I~"S~A~OMUNALE 
( ~r'('SA~INA CERRI) 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale 

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DElL'ASSOCIAZIONE "TUA E LE ALTRE" CON SEDE IN 
ARDENNO. 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario: Rosetta Biella 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alta proposta 

[(il 
Ll::J 

D 
Ncte........................................... ................................................................................... . 

lì, 11.03.2013 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153, 50 comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 
del Regolamento comunale di contabilità) 

Spesa prevista 
Spesa impegnata 
Intervento di bilancio 
Capitolo 
ImpegnoN. 

RESIDUI D 

€ 300,00 
€ 300,00 
1.05.01.03 
375101 

2013·386/1 

COMPETENZA ~ 
Il Responsabile del servizio finanziario 

Biel~ Rosetta .P,::/, 
Lì,I1.03.2013 .l}'\Jv"L· ,\ 

iii Responsabil~)jel Servizio Finanziario 
Rosi1r~ ~ie~o 

"~\ ~}J r. 

Pctrere di compatibilità monetaria 
Articolo 9, IO comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 
convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Il Responsabile del 'Servizio Finanziario 
Rosetta Biella 

))~'-" 

Lì l 1.03.2013 


