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COMUNE   DI   MESE 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

N°  63  registro delibere 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: Erogazione del contributo annuale ad enti ed 

associazioni locali. Atto di indirizzo. 

 

 
L’anno  Duemilaquattordici addì Due del mese di Dicembre alle ore 
20.45 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

Presente Assente 

Pilatti Patrizia                 Sindaca       X        

Codazzi Luigi                Assessore Vicesindaco       X        

Paggi Federico                 Assessore       X  

 

 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

La Dott.ssa Patrizia Pilatti nella sua qualità di Sindaca 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 

 
Richiamate   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;  

 

Considerato  che  diversi  gruppi  ed associazioni hanno fatto richiesta di erogazione di un 

contributo per il 2014, ex art. 4 del  succitato  regolamento, corredando la domanda da una idonea 

documentazione;  

 

Che  le richieste di contributo si riferiscono ad ambiti per i quali è prevista l'erogazione di un 

contributo da parte del citato Regolamento comunale;  

 

Visto l'art. 107 comma 3 del D.L.vo n° 267/2000  in tema di attribuzioni dei responsabili di 

servizio, che recita:  

     "f) i provvedimenti  di  autorizzazione,  concessione  o analoghi,   il   cui   rilascio  presupponga  

accertamenti  e valutazioni,  anche di natura discrezionale,  nel rispetto di criteri predeterminati 

dalla legge,  dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,  ivi comprese le autorizzazioni  e  le 

concessioni edilizie."  

 

Visto l'art. 48 comma 2  del D.L.vo n° 267/2000 che detta norme sulla competenza  della  Giunta,  

che é residuale rispetto a quella attribuita al  Consiglio,  al Sindaco,  al segretario  comunale  e ai 

dirigenti;  

 

Visti  gli stanziamenti di bilancio di cui alla delibera consiliare n° 13 del 4.4.2014, esecutiva ai 

sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione;  

 

Ritenuto,   nell'ambito   dei   compiti   amministrativi conferiti dalla legge alle Giunte municipali, 

di esprimere il  proprio atto di indirizzo in merito;  

 

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); 

 

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. 

 

Considerato inoltre 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; 

 

Visto anche lo Statuto del Comune di Mese e, in particolare l’art. 2 comma 3 lett. C:     



    “c) sostiene la realizzazione di un sistema  globale  ed integrato  di  sicurezza  sociale  e  di  

tutela attiva della persona,  anche  con  la  attività  delle  organizzazioni  di volontariato, ispirate ai 

valori della solidarietà;  

 

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; 

 

Visto tutto quanto sopra esposto 

 

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’area amministrativa e dalla responsabile del 

servizio finanziario, ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.L.vo n° 267/2000;  

 

All’ unanimità dei voti favorevoli resi nei modi di legge;  

 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di esprimere, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono 

richiamate in toto il seguente atto di indirizzo:   

    “Erogazione di un contributo annuale, a sostegno delle attività di diversi Enti ed 

associazioni, per l’anno in corso, ai sensi dell’art 4 del Regolamento comunale su 

contributi e sovvenzioni, come appresso indicato e per le motivazioni di seguito 

indicate: 

ASSOCIAZIONE CONTRIBUTO     

€ 

INTERVENTO AMBITO 

Banda “don Primo” 3.500,00 1.05.02.05 Culturale 

Oratorio “don Primo” 4.500,00 1.05.02.05 Culturale 

Associazione alpini Mese    300,00 1.05.02.05 Ambientale 

Biblioteca comunale 1.000,00 1.05.02.05 Culturale 

A.C. Mese 5.000,00 1.06.03.05 Sportivo 

Calcetto Mese 2.000,00 1.06.03.05 Sportivo 

Commissione sportiva    500,00 1.06.03.05 Sportivo 

Soccorso alpino    250,00 1.09.01.05 Territoriale 

Protezione civile    250,00 1.09.01.05 Territoriale 

Consorzio Scandolera Boeucc 2.200,00 1.09.01.05 Ambientale 

Consorzio Madonna delle Grazie 2.200,00 1.09.01.05 Ambientale 

Centro anziani Mese    400,00 1.10.04.05 Sociale 

 

 Banda “don primo” : svolge un’importante lavoro di diffusione della cultura 

musicale nel paese. Organizza corsi specifici per principianti e non. Presenzia 

nelle occasioni ufficiali rappresentando il Comune di Mese. 



 Oratorio “don Primo”. Svolge un’attività di promozione di diverse iniziative, 

nel corso dell’anno, rivolte a tutta la popolazione, indistintamente e senza 

preclusioni di carattere religioso; attività ricreative e ludiche  in particolare 

alle fasce più giovani; aggregazione sociale  e servizio alle famiglie. 

 Associazione alpini: L’associazione svolge un’ importante opera di tutela e 

difesa del territorio, intervenendo e collaborando con il Comune nel momento 

in cui ci sia bisogno anche di manodopera a livello di volontariato. 

 Biblioteca comunale: tramite l’apposita commissione comunale svolge un 

ruolo di coordinamento ed impulso delle attività culturali del paese, con la 

diffusione di un giornalino, oltre che occuparsi del servizio di prestito dei libri.  

 A.C. Mese e calcio a 5: Le associazioni esplicano la propria attività nel campo 

dello sport ( calcio a 11 e calcio a 5) promovendone l’attività e coinvolgendo 

tutti i ragazzi che vogliano cimentarsi con tale pratica sportiva. Svolgono, 

quindi, un importante ruolo di traino per avvicinare i ragazzi allo sport, ma 

anche di sostegno educativo. Coadiuvano e collaborano con il Comune per 

l’organizzazione di manifestazioni pubbliche. 

 Commissione sportiva: svolge un ruolo di coordinamento ed impulso delle 

attività sportive del paese, impegnandosi anche nell’organizzazione di eventi a 

rilevanza esterna. 

 Soccorso Alpino e protezione civile. Sono associazioni che svolgono la loro 

opera importante e meritoria nel momento in cui si verificano eventi calamitosi 

e/o disgrazie che possono verificarsi in montagna. Sono quindi un supporto 

importante per il Comune e per la collettività della valle. Svolgono un’attività 

rientrante nei compiti del Comune nell’ ambito difesa del territorio. 

 Consorzi “Scandolera “ e “Boeucc”: I consorzi svolgono, in collaborazione 

con l’amministrazione comunale un decisivo lavoro di tutela, difesa e 

manutenzione del territorio, in particolare della mezza costa, nonché delle 

viabilità e della sentieristica della montagna; ciò a tutto vantaggio dell’intera 

collettività di Mese. Esiste anche una Convenzione con gli stessi per la 

manutenzione della rete sentieristica. 

 Centro anziani: L’associazione promuove le attività comunali in campo 

sociale soprattutto per la fascia di età più matura. Svolge quindi un importante 

ruolo di coinvolgimento e partecipazione per i più anziani ed esercita attività 

che rientra nei compiti assegnati al Comune.” 
 

2) Di dare atto che le risorse necessarie sono previste sugli interventi del bilancio 

corrente indicati al punto 1) del deliberato 
 

3) Di dare atto che la liquidazione dei contributi sarà effettuata dal responsabile 

dell’area amministrativa; 

 

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 

L.gs n° 267/2000; 



 

 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000.  

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 

Allegato alla deliberazione di G.M. n° 63 in data  2.12.2014 

 

 

 

 

OGGETTO:  Erogazione del contributo annuale ad enti ed associazioni locali. 

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  2.12.2014 

 

                                      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 2014/2016.  
 

Mese, lì  2.12.2014   

     

    

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                                         F.to   Gadola Sonia   

  

  

 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Pilatti Patrizia 

 

       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to  Codazzi Luigi                                                                                 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    09.12.2014                                                                               

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                               F.to   (Caprio Saverio) 
     

 

 

 

 

Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 

 

Mese, lì   09.12.2014                                                                               

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                F.to   (Caprio Saverio) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 
 

o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  

 Mese, lì  09.12.2014                                                                               

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 

 

 


