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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 61  Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo V.2.2

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  FAVORE  DELLA 
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  MERA  ATHLETIC 
CLUB DI CHIAVENNA.

L’anno duemilaundici addì nove del mese di agosto alle ore 14.30 nella sede Comunale.
                    
Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 4

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra Bronda Maria Laura in Falcinella 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.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.61 del 09.08.2011

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA MERA ATHLETIC CLUB DI CHIAVENNA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.144 del 30.11.1990, esecutiva, con la quale si approvava 
il Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità da seguire per la concessione di 
contributi  e  sovvenzioni  a  persone  fisiche  e  giuridiche  ai  sensi  dell’art.12  della  Legge  n.241/1990, 
successivamente integrato e modificato con atto del Consiglio Comunale n.16 del 29.05.1992, esecutivo;

VISTO in particolare l’art.1 del predetto Regolamento, che prevede la possibilità di erogare contributi ed 
ausili finanziari a favore di persone, Enti Pubblici e Privati senza scopo di lucro, che operano, tra l’altro, 
nell’ambito della assistenza e sicurezza sociale;

VISTA  la  domanda  in  data  03.06.2011,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.2949  del  10.06.2011, 
presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Mera Athletic Club con sede in Chiavenna, la quale 
chiede  l'erogazione  di  un  contributo  di  carattere  economico  per  l’organizzazione  della  manifestazione 
sportiva “Na scurza a Pradela”, gara regionale di corsa in montagna e camminata prevista per domenica 14 
agosto 2011;

DATO ATTO che ai fini della preparazione della gara, la suddetta Associazione ha provveduto a ripristinare 
il tratto del sentiero Berzo-Palù, sede di gara;

DATO  ATTO che  a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 6 – 9° comma - 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 sostenere 
eventi  che  non  siano  diretta  espressione  dei  compiti  istituzionali  dell’Ente  (Corte  dei  Conti,  sezione 
regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n.1075/2010/PARe 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  solo  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, 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;

 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;

VISTO in proposito l’articolo 60 – 1° comma – lettera a) del D.P.R.n.616/1977 che così recita:
Articolo 60 - Attribuzioni ai comuni. 
Sono  attribuite  ai  comuni,  ai  sensi  dell'art.  118,  primo  comma,  della  Costituzione,  le  funzioni  
amministrative in materia di: 
a) promozione di attività ricreative e sportive; 

RITENUTO  che  nella  fattispecie  ricorre  una  collaborazione  fra  Comune  e  Associazione  Sportiva 
Dilettantistica Mera Athletic Club in cui quest’ultima svolge in via sussidiaria un’attività rientrante nelle 
competenze  del  Comune  sia  per  quanto  riguarda  l’attività  di  promozione  sportiva  che  quella  di 
manutenzione del territorio;



Il Segretario Comunale
RITENUTO  di  concedere  un  contributo  finanziario  straordinario  alla  predetta  richiedente,  stante  che 
l’attività  dell’Associazione  Sportiva  di  cui  sopra  é  positiva  e  favorisce,  attraverso  l’attività  sportiva, 
momenti di socializzazione ed aggregazione;

FORMULATA quindi la seguente proposta di erogazione di contributo:
 Associazione Sportiva Dilettantistica Mera Athletic Club €  400,00;

DATO ATTO che per il suddetto contributo sono previsti i fondi necessari sull’intervento n.1.09.06.03 di 
B.P.2011 – gestione competenza;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.10 del vigente Regolamento Comunale di contabilità, il cui 
comma 5  lettera  b)  prevede  che  l’organo esecutivo  possa  riservare  alla  propria  competenza,  tra  l’altro 
“l’assegnazione di contributi economici”;

VISTO il parere favorevole della Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’art.49 - 1° comma 
- del Decreto Legislativo n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

D E L I B E R A

1. DI  EROGARE,  per  le  motivate  ragioni  di  cui  in  premessa  narrativa,  all’Associazione  Sportiva 
Dilettantistica Mera Athletic Club con sede in Chiavenna un contributo economico di €  400,00;

2. DI DARE ATTO che la sopraccitata spesa trova imputazione all’intervento n.1.09.06.03 del Bilancio di 
Previsione 2011 – gestione competenza;

3. DI  AUTORIZZARE  pertanto,  la  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  all'emissione  del  relativo 
mandato di pagamento;

4. DI DARE ATTO che il contributo erogato con il presente atto verrà inclusi nell’Albo Comunale dei 
soggetti  beneficiari  di  provvidenze  di  natura  economica  istituito  ai  sensi  dell’art.22  della  Legge 
n.412/1991;

5. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione 
all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

6. DI DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole  resa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).



Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA COMUNALE/CONTRIBUTI/2011-Mera Athletic

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 09.08.2011

OGGETTO: EROGAZIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  FAVORE  DELLA 
ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  MERA  ATHLETIC 
CLUB DI CHIAVENNA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 09.08.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
                                                                                        F.to: Zuccoli geom. Fulvio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 09.08.2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                        F.to: Gianoli rag. Anna

Per copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )




