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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 63 del reg. Delib. 

Oggetto: 

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI CASTIONE 
ANDEVENNO - ANNO 2014 

L'anno duemilaquatiordici, addì quattro, del mese di Agosto, alle ore 17.40, nella 
Sede Comunale. 

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

Sono presenti i Signori: 

IC09nome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETTI tvlASSlfVlILlANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
tvlORELLA DARIO ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOn.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 GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con atto a fuma del dott. Mario Moroni, Notaio in Sondrio, in data 14.11.1981, si è 
costituita la Pro Loco Castione Andevenno, i cui scopi sociali sono elencati e descritti all'art. 2 dello 
Statuto; 

Considerato che da anni 1'Associazione anzidetta organizza nell'ambito della Festa d'Estate, il 
Ciapel D'Oro, mostra - concorso di vini locali prodo!ti, in Valtellina, estesa a tutti i piccoli produttori 
delle Comunità Montane di Tirano, Sondrio e Morbegno; 

Dato atto che gli elementi che contraddistinguono la manifestazione sono essenziahnente un 
miglioramento della qualità del prodotto, una maggiore diffusione della venqita diretta, 
l'incentivazione alla coltivazione dei terrazzamenti e che viene coinvolto il territorio comunale 
mediante un itinerario eno-gastronomico-culturale lungo le varie località caratteristiche del paese, 
con manifestazioni musicali, apertura di cantine, degustazioni di prodotti locali, allestimento di 
mostra fotografica etc.; 

Atteso che, oltre al concorso dei vini, giunto Qrmai alla 30 esima edizione, si è svolto in apertura 
della sagra, un concerto, giovedì 3 luglio nell'Auditorium S. Rocco, con Ambria Jazz e si è svolta 
una gara di corsa non competitiva lungo "Il sentiero dei ricordi e delle Fatiche" denominata "Tra 
vigne e crap ... " aperta a tutti, un connubio tra sport e territorio; 

Dato atto, pertanto, che la manifestazione nel suo complesso promuove e riscuote notevole successo 
anche fuori provincia, è costituita da un insieme di iniziative finalizzate ad una rivitalizzazione 
dell'agricoltura, del turismo e della storia locale e rappresenta anche un'occasione per valorizzare 
luoghi caratteristici del Comune; 

Visto l'esito positivo dell' iniziativa attivata negli anni scorsi e ritenuto di concedere il sostegno del 
Comune anche per il corrente anno; 

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 20 Il 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: 

G ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del 
beneficiario di un' attività propria del C omlme , 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; 

G 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 
serv1ZlO; 



Atteso che l'organizzazione della manifestazione da parte della Pro Loco riveste carattere di 
sussidiarietà rispetto alle attività dovute dall'Ente in relazione alle norme di legge sopra citate tenuto 
conto che diversamente dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare la manifestazione con 
maggior dispendio di risorse sia umane che economiche; 
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: 

III 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: "1 Comuni ... sono enti 
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"; 
art. 118 "Le nlnzioni amministrativ.e sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicur~rne 
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla 
base dei prinçipi 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; 

El 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 de.l territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto 
non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze; 

El 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 cittadirri; 
- 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, qU;3.li 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; 
la L.R. n. 31/2008 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 3/20 IO sostiene e tutela il comparto 
dell' agrico ltura; 

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 cittadirri e delle forme di aggregazione sociale"; 

Visto inoltre l'art.24, comma 2 dello Statuto comunale che recita: "A tal fme il Comune: sostiene i 
programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità 



attraverso 1'erogazione di contributi secondo le norme 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 forma sussidiaria o integrata rispetto 
all'Ente, .. "; 

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.24111990) approvato con 
delibera C. C. n. 88 del 17.11.1990, esecutiva ai sensi; di legge; 

Ricordato che con il Regolamento sopra citato è stato disciplinato il procedim~nto per conc;essione 
di contributi economici alle Associazioni locali; 

Visto in particolare l'articolo 1 del predetto regolamento, che prevede che "Possono ricevere 
contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro 
aventi sede nel Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, 
ricreativo o sportivo della comunità locale, nonché gli orgamsrm o Enti aventi quale scopo lo 
sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali"; 

; 

'//t 

v,.~~ Ricordato che questo Ente aderisce al Consorzio turistico del mandamento di Sondrio; 

Ritenuto, a fronte delle spese sostenute per la manifestazione anzidetta, di erogare un contributo di 
€. 4.500,00; 

Ricordato inoltre che la Pro Loco organizza altresì attività di carattere socio-ricreativo, sportivo e 
culturale, quali il corso di sci e varie gite di interesse sia per gli adulti che i bambini, e che anche dette 
attività rientrano fra quelle di interesse pubblico generale, meritevoli di essere sostenute per i principi 
avanti illustrati; 

Valutata l'opportunità di erogare un ulteriore contributo ordinario di €. 2.000,00 per le restanti 
attività e manifestazioni organizzate dalla Pro Loco; 

Verificata previamente con la Responsabile dell' Area Finanziaria la disponibilità del bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 

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

Con voti favorevoli unanimi: 

DELIBERA 

CI DI PROMUOVERE anche per l'anno corrente, la rivitalizzazione dell'agricoltura ed in 
particolare del settore vitivinicolo mediante il sostegno e il patrocinio del Comune allo 
svolgimento della 30 esima edizione del Ciapel D'Oro mediante l'erogazione di un contributo 
economico di €. 4.500,00; 

e DI SOSTENERE le ulteriori attività socio-culturali-ricreative organizzate annualmente dalla 
Pro Loco, mediante l'erogazione di un contributo economico di €. 2.000,00; 

CI DI DARE ATTO che la spesa di Euro 6.500,00 trova imputazione all'intervento 1.05.02.05 
(cap. 401000) del bilancio in corso, gestione competenza; 



El DI AUTORIZZARE la liquidazione previa esibizione di idonee pezze giustificative delle 
spese sostenute e presentazione del consuntivo 2013; 

ti DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi 
dell'art. 134,4 comma del D.Lgs. n. 267/2000, previa votazione unanime favorevole . 

.,...--



Verbale letto, confe lato e sottoscritto. 

IL SEGRETARlO COMUNALE 

~~R1NA 

RELAZIOr-fE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberaz~one viene pubbiicata all' Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire 
dal ~ 

- S I\GO. 2814 
Dalla Residenza municipale, addì, IL SEGRETARIO COMUNALE 

1r~SSAR1NA 

CERTIFICATO DI ESECUTIV1TA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

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

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
2814 

~rché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

o perché decorsi lO giorni dalla data di pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, lì 

IL SEGRET~~MUNALE 

CE~~,R1NA 



Alleg~to alla Deliberazione n.~ì dei. .. ()\~. Cj31d \--\ 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 102 

OGGETTO: EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI CASTIONE 
ANDEVENNO - ANNO 2014 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regol~rità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

GL 
i \ 

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
'- " Rose~ Biella 

~Q~~~ 'I 
'-',' " 

Parere di compatibilità monetaria 

Articolo 9, l° comma, lettera a) pt. 2 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 3/08/2009 n. 102 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

IL RESPONSABILE Area Economico Finanziaria 

ca~iell' 
Il l'S-U-Q 

J \ 

Attestazione di copertura finanziaria 
(art. 153,5° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 6 del Regolamento comunale di contabilità) 

€ ...... 6.500,00' ........... intemnto ............ l. 05.02.05.... .... .... (C.p ..... .401000 .. 5!'M~ ... \"\t~ ~ \~ 
GESTIONE: COMPETENZA 

Castione Andevenno, lì 04.08.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA FINANZIARIA 


