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OGGETTO: Erogazione di un contributo assistenziale a persona 
bisognosa. Atto di indirizzo. 
 
 
L’anno  Duemilatredici addì Diciassette del mese di Dicembre 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 
 
Udito  il Sindaco il quale relaziona sulla difficile situazione nella quale si è venuto a trovare un 
cittadino di Mese, del quale si omettono i dati anagrafici per la privacy, il quale necessita di 
acquistare una carrozzina speciale dal costo di migliaia di Euro, di cui non ha la disponibilità, 
carrozzina che gli permetterebbe una migliore qualità della vita e pertanto  avrebbe bisogno di un 
contributo economico anche da parte del Comune, che si sommerebbe a quello di cittadini privati ed 
associazioni che si stanno adoperando per raccogliere la somma necessaria; 
 
Dato atto che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78, del 2010, stante 
l’intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi 
vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune, 
ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente (Corte 
dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazioni n. 1075/2010/PAR e  n. 
6/2011/PAR); 

 
Ricordato che la Corte dei Conti della Lombardia, con il citato parere espresso con delibera n.1075 
del 23.12.2010: 
- ha considerato legittimi i soli contributi finalizzati a compensare lo svolgimento da parte del 

beneficiario di un’attività propria del comune resa così in forma sussidiaria orizzontale ex art.118 
della Costituzione, purché 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, far riferimento alle seguenti fonti di diritto:  
a) Costituzione della repubblica (nel testo revisionato dalla legge costituzionale 18/10/2001 n. 3):  

• art. 114 “I Comuni… sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi 
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 princìpi 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;  

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. 15-3-1997 n. 59 art. 1: che attribuisce agli enti locali “i compiti amministrativi relativi alla 
cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità”; 

 
Valutato che, tali norme non definiscono in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finalità e le 
competenze dei Comuni, e che occorre pertanto far riferimento: 



• al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative, salva esplicita previsione di 
legge, sono di norma attribuite ai Comuni, quale Ente più vicino ai cittadini; 

• alle previsioni dello Statuto del Comune; 
• al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono funzioni ai Comuni; 
• all’evoluzione degli assetti sociali, economici ed istituzionali che, costantemente, estende ed 

adegua le funzioni proprie dei Comuni; 
 

Ritenuta la presenza dei presupposti di legge, come sopra interpretati dalla Corte dei Conti 
Lombardia, in quanto, oltre a quanto sopra motivato: 
- gli artt. 22, 23 e 25 del D.P.R. n.616 del 1977 attribuiscono ai comuni le funzioni 

amministrative relative all’organizzazione ed all’erogazione dei servizi di assistenza e di 
beneficenza, comprendendovi “tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, 
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, 
sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale 
sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie 
determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura 
previdenziale” e comprese  le attività relative  all'assistenza economica in favore delle famiglie 
bisognose dei defunti e delle vittime del delitto; all'assistenza post-penitenziaria; agli interventi in 
favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della 
competenza amministrativa e civile; agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e 
seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 

- la legge quadro 328/2000, prevede, fra l’altro che sono a carico dei comuni, singoli e 
associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della 
comunità e che i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 
sociali svolti a livello locale; 

- gli artt. 131 e 132 del d.lgs 112/1998 attribuiscono ai comuni i compiti di erogazione dei 
servizi e delle prestazioni sociali, e prevedono il conferimento ai comuni delle seguenti funzioni e 
compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a: 

a)  i minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose (contributi alle associazioni di cui ai 
punti 3 e 4);  

b) i giovani (contributi alle associazioni di cui ai punti 3 e 4);  
c)  gli anziani (contributi alle associazioni di cui ai punti 1 e 2);  
d)  la famiglia (contributo all’associazione di cui al punto 5); 

-  la L.R. 12 marzo 2008, N. 3, nel testo vigente, prevede (articoli 3 e 4) che: 
a) secondo il principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione e 

realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi 
definiti dalla Regione, fra gli altri i comuni, singoli ed associati, i gruppi informali di 
reciproco aiuto e solidarietà, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative, gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito 
sociale e sociosanitario e gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo 
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario; 

b) le unità di offerta sociali hanno, fra gli altri, i compiti di:  
• aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi 

sociali e con azioni di sostegno economico (contributo all’associazione di cui al punto 5); 
 

Visto anche lo Statuto del Comune di Mese e, in particolare l’art. 2 comma 3 lett. a 
che dice:      
   “a)  fornisce alla popolazione gli strumenti necessari a compensare le condizioni di 
disagio….”.   
 



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 
“L’amministrazione impronta la propria attività sui valori di sussidiarietà e solidarietà…..omissis  
Per quanto concerne l’assistenza si presterà sempre grandissima attenzione al sostegno di famiglie 
e soggetti in difficoltà con le agevolazioni che sarà possibile erogare…omissis.  
 
Considerato in definitiva che l’iniziativa da finanziarsi rientra perfettamente in questo quadro 
perché: 

1. è sussidiaria rispetto all’ attività dovuta dall’Ente in relazione alle norme di legge  sopra 
citate;  

2. la scelta di un intervento sussidiario alla persona  sopra indicata è certamente utile per venire 
incontro al caso specifico;   

 
Richiamata   la   deliberazione  consiliare  n°   3  del 25.01.1991,  esecutiva ai sensi  di  legge  e  la 
successiva deliberazione di C.C. n° 21 del 28.03.1992, esecutiva, con le quali è stato approvato il 
regolamento per la concessione dei contributi e le modifiche allo stesso;  
 
Visto l’art.1 del citato Regolamento che recita: 
“Il Comune di Mese, al fine di favorire o sostenere lo sviluppo sociale, culturale ed il volontariato 
locale, può concedere sovvenzioni contributi ed ausili finanziari a persone, Enti pubblici o 
privati…omissis 
 
Visto inoltre l’art. 10 del medesimo regolamento che interviene nel campo dei contributi in materia 
socia assistenziale; 
 
Ritenuto, alla luce di tali norme regolamentari e non suindicate, sussistenti i presupposti per far 
luogo all’assegnazione del contributo che viene proposto nella misura di € 500,00; 
 
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 
della Legge n. 267/2000 dal responsabile dell’Area Amministrativa e dalla responsabile del servizio 
finanziario; 

 
All’ unanimità dei voti, favorevoli, espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di esprimere, per tutte le motivazioni indicate in parte narrativa, l’assenso 
all’erogazione di un contributo assistenziale di € 500,00 in favore …omissis ; 
 

2) Di dare atto che la liquidazione del contributo è di competenza del responsabile 
dell’area amministrativa e che le risorse necessarie sono previste a carico dell’ 
intervento 1.10.04.05 del bilancio in corso;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 
L.gs n° 267/2000; 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 61 in data  17.12.2013 
 
 

 
 

OGGETTO:  Erogazione di un contributo assistenziale a persona bisognosa. 
Atto di indirizzo.  

 
 
 
  .  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  17.12.2013 
 

                                      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  17.12.2013  
     
    

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERV. 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       09/01/2014                
 
Mese, lì          09/01/2014                                                                         
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  09/01/2014 
                                                                                                           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) 
 
 
 


