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OGGETTO: Partecipazione del Comune di Mese alla manifestazione 
“Musica Bregaglia 2013”. 
 

 
 
L’anno Duemilatredici  addì Quattro del mese di Settembre alle ore 
21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 MUNICIPALE 
 
Premesso che  

• l’associazione “Piuro cultura” ha presentato una proposta per l’effettuazione della 
manifestazioni denominata “Progetto musica Bregaglia 2013”; 

• tale progetto consiste nell’effettuazione di una serie di concerti, in vari Comuni della Valle; 
• è prevista l’effettuazione di un evento anche nel Comune di Mese; 
• tale manifestazione è stata curata direttamente dall’associazione “Piuro cultura” che si è 

occupata di tutto l’apparto organizzativo occorrente e quindi anche delle spese connesse;  
 
Considerato che un’Amministrazione comunale può partecipare ad iniziative di carattere sociale, 
culturale, sportivo, ambientale, ecc, promosse dalle diverse espressioni della comunità locale in base 
al principio di sussidiarietà, e cioè come modalità concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei 
cittadini singoli o associati in ambiti riferiti alle stesse funzioni fondamentali del Comune. 
 
che la fattispecie di cui trattasi rientra nell'ambito culturale  che è tra le funzioni fondamentali di 
competenza di un’amministrazione comunale;  
 
Ritenuto, pertanto, di aderire a tale manifestazione, dando atto che si propone  un contributo di  € 
1.500,00; 
 
Considerato quanto segue:  
La Corte dei conti e già intervenuta in più occasioni per precisare gli effetti del divieto di 
"sponsorizzazioni attive" imposto a tutte le pp.aa. dall'art.6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, 
convertito in legge n. 122/2010 (cfr. in particolare sez. controllo Lombardia, delib. 23.12.2010, 
n.1075, e sez. controllo Puglia, delib. 15.12.2010, n.163). Occorre infatti distinguere tra la vera e 
propria sponsorizzazione (un contratto in cui lo "Sponsor" corrisponde una somma di denaro, o altre 
utilità, al soggetto sponsorizzato, avendo come contropartita essenziale e necessaria un "ritorno di 
immagine"), e il contributo erogato dalla p.a. a terzi, a norma dell’art.12 della legge n.241/1990. In 
particolare, occorre ricordare che l’art. 3 del Tuel sottolinea come "i Comuni e le Province svolgono 
le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate 
dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali". Quella norma, che "anticipa" il 
precetto costituzionale posto al quarto comma delPart.118 (cd. "sussidiarietà orizzontale"), non solo 
consente, ma addirittura impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli 
o associati", per attività comunque riconducibili ai fini istituzionali dell'ente medesimo. 
Conclusivamente: a) il divieto di sponsorizzazioni preclude alle amministrazioni di stipulare veri e 
propri contratti il cui oggetto sia lo "scambio" tra contributo finanziario e promozione della propria 
immagine; b) resta pienamente vigente, al contrario, il precetto dell'art.12/241, secondo cui le p.a. 
debbono predeterminare (di norma con un regolamento comunale) i criteri per l’erogazione di 
contributi, comunque finalizzati a promuovere iniziative e attività di interesse generale; c) il 
Comune può in ogni caso avvalersi delle risorse della "società civile" per svolgere le proprie 
funzioni, contribuendo al loro impegno attraverso procedimenti trasparenti ed imparziali. 
In sintesi, debbono ritenersi vietate dalla citata norma del decreto legge n. 78/2010 le elargizioni in 
denaro a terzi che abbiano come necessaria ed esclusiva contropartita un "ritorno di immagine" per 
l’Amministrazione comunale, mentre tale divieto non si estende ai contributi che l’Amministrazione 
dispone per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ambientale, ecc, promosse dalle 
diverse espressioni della comunità locale in base al principio di sussidiarietà, e cioé come modalità 
concreta per favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati in ambiti riferiti alle 
stesse funzioni fondamentali del Comune. 
 



Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti 
Lombardia; 
 
Visto anche lo Statuto del Comune di Mese e, in particolare l’art. 2 comma 3 lett. d:     
    “c) …… valorizza  le  realtà  storiche  e  culturali presenti  nel  proprio   territorio……… 
 
Vista la deliberazione C.C. n. 2 del 5.3.2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano generale 
di sviluppo 2010-2014, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del d.lgs 170/2006 sulla base delle linee 
programmatiche approvate con delibera consiliare n. 11 del 19.6.2009 ove si prevede, fra l’altro che: 
Programmazione di mandato 
“…..Verranno sostenute le iniziative culturali promosse anche da associazioni di cittadini. …..omissis  

 
Considerato in definitiva che le iniziative da finanziarsi rientrano perfettamente in questo quadro 
perché: 

1. sono sussidiarie rispetto alle attività dovute dall’Ente in relazione alle norme di legge  sopra 
citate dato che, altrimenti, dovrebbe essere lo stesso Comune ad organizzare;  

2. la scelta di un intervento sussidiario dell’associazione  è certamente utile a rendere efficace, 
efficiente ed economico il servizio reso, dato il particolare apporto di personale volontario 
all’iniziativa intrapresa e l’esperienza cumulata negli anni dall’Associazione; 

 
 
Dato atto che l’impegno e la liquidazione della spesa sul bilancio di previsione sarà effettuato dal 
responsabile dell’area amministrativa; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il  parere favorevole  espresso  dal responsabile dell’area amministrativa ex art. 49 del D. 
L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di aderire alla manifestazione “ Progetto musica Bregaglia 2013”, organizzata 
dall’associazione “Piuro cultura”, per le motivazioni espresse in parte narrativa; 
 
2) Di dare atto che l’ impegno e la liquidazione della spesa sarà effettuata dal 
responsabile dell’area amministrativa, tenuto conto che la disponibilità necessaria, di 
€ 1.500,00, è prevista sull’intervento 1.05.02.05 del bilancio;  
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 (adesione progetto musica) 
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OGGETTO:   Partecipazione del Comune di mese alla manifestazione 
“Musica Bregaglia 2013”. 
 

 
 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  4.9.2013 

 

                                                              Il responsabile dell’area amministrativa 
                                                                                              F.to   Rogantini Cleto       

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 

 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sull’ intervento 
___________ del bilancio triennale 2013/2015.  

 
Mese, lì  4.9.2013   
   
 

                                                                 La  responsabile del servizio finanziario 
                                                                                                   F.to   Gadola Sonia       
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal                         
 
Mese, lì                                                                                   
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 
 
 
 



 


