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                                                                                                                COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE N. 140 

in data: 14-09-2017 
 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo 
 

             L’anno  duemiladiciassette addì  quattordici del mese di settembre alle ore 18:00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Pirola Rossano Vania P 

Capelli Carlo Matteo P 

Bordegari Barbara P 

Gambirasio Giuseppe P 

Schmidhauser Maria Grazia P 

      Totale presenti    5  

      Totale assenti      0 

 

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Rossano Vania Pirola  nella sua 

qualità di  Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 

riguardante:  Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo 
 

 

PARERE TECNICO 

 

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di 

competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di 

deliberazione  avente come oggetto: 

Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo 

 

 
 
 

Data 13-09-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Pagnoncelli  Giuseppina 
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione 

riguardante:  Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo 
 

 

PARERE CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49,  comma 1,  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di 

competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi e le verifiche,  esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità  CONTABILE, della proposta di deliberazione avente come oggetto: 

Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo 

 

 
 
 

Data 14-09-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Locatelli D.ssa Cristiana 

 

 



 

 

 

Delibera di G.C. n .140del 14-09-2017 

 

 

 

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA la relazione sulla proposta di deliberazione; 

 

VISTA, ESAMINATA e  fatta propria la seguente proposta di deliberazione: 

 

Proposta di deliberazione 

 

 

Proponente politico: Pirola Rossano Vania  

Ufficio di riferimento: SETTORE AMMINISTRATIVO 

Responsabile del Settore/Procedimento:Giuseppina  Pagnoncelli 

 

OGGETTO Erogazione contributo al Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo 

 

 

Premesso che: 

- Il Comune di Bottanuco, con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione nr. 36  del 13.9.1991 e successive modifiche (deliberazioni di C.C. nr. 8/2003 e 

31/2006) ha determinato la disciplina per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad 

enti pubblici e soggetti privati; 

- Con la suddetta deliberazione nr. 36/1991 e succ. modifiche (deliberazioni di C.C. nr. 8/2003 e 

31/2006), più precisamente con gli  artt. 13, 14,15,19  e 23,  il Consiglio Comunale ha approvato i  

criteri e le modalità per la concessione di contributi alle associazioni presenti sul territorio. 

 

Considerato che il D.L. 78/2010 ha posto delle limitazioni alle spese per sponsorizzare che si traducono in 

costi assunti dall’Amministrazione comunale per l’erogazione di contributi ad Enti e Associazioni; 

 

Dato atto che la Corte dei Conti della Regione Lombardia si è espressa in più pareri precisando che il 

sostegno all’associazionismo locale è ammissibile solo qualora il privato, inteso come associazione, svolga 

un’attività propria del Comune in forma sussidiaria; l’attività dunque, deve rientrare nelle competenze 

dell’Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche 

piuttosto che dal Comune; 

 

Considerato che il Comune intende riconoscere e valorizzare le associazioni locali dell’ambito culturale che 

operano sul territorio comunale a favore della comunità locale e collaborano con l’Amministrazione stessa; 

 

Verificata la documentazione trasmessa dall’Associazione Musicale “I Sifoi” di Bottanuco,  prot. 10527 del 

13.9.2017, richiedente il contributo e ritenutala conforme alle vigenti disposizioni. 

 

Considerato che la suddetta associazione ha svolto una funzione sussidiaria rilevante per la comunità 

organizzando manifestazioni e iniziative culturali, anche di importanza regionale, riscuotendo il favore del 

pubblico; 

 

Ritenuto pertanto opportuno sostenere la stessa attraverso la concessione di un contributo, poichè opera a 

sostegno di iniziative che promuovono l’attività culturale favorendo l’aggregazione dei giovani e meno 

giovani e promuovono inoltre anche l’immagine del territorio locale; 

 



 

 

Considerato che il contributo viene concesso ad associazioni classificabile fra i soggetti di cui all’art. 87, c. 1 

Lett. c), Tuir, per il compimento dei fini istituzionali. 

 

Dato atto che l’attività in argomento consiste nello svolgimento da parte del Gruppo Musicale “I Sifoi” di 

un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. 

 

Sentita la proposta del  Sindaco circa la concessione e quantificazione del contributo per un importo di € 

3.000,00  

 

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, 

comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come 

risulta dai pareri allegati; 

 

Dato atto, altresì, che la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti  sulla situazione economica 

finanziaria dell’ente; 

 

Visti gli atti sopra richiamati; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

 

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo 

deliberante; 

 

 

PROPONE 

 

Di concedere all’Associazione Musicale “I Sifoi” di Bottanuco, per i motivi meglio specificati in premessa, 

l’erogazione di un contributo di €  3.000,00. 

 

Di dare atto che la suddetta somma trova copertura al cap. 1005 codice  01.01-1.04.04.01.000 del bilancio 

di previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del  Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, 

ai sensi  dell’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO  il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO di accogliere ed approvare la proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale 

rinvio; 



 

 

 

CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare e fare propria  la suddetta proposta di deliberazione; 

    

Di concedere all’Associazione Musicale “I Sifoi” di Bottanuco, per i motivi meglio specificati in 

premessa, l’erogazione di un contributo di €  3.000,00. 

 

Di dare atto che la suddetta somma trova copertura al cap. 1005 codice  01.01-1.04.04.01.000 del 

bilancio di previsione per l’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità. 

 

Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli adempimenti conseguenti. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 140 del 14-09-2017 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la deliberazione nr. 140 del 14-09-2017 avente ad oggetto: Erogazione contributo al 

Gruppo Folkloristico Musicale "I Sifoi" - Atto di indirizzo, è pubblicata nel sito informatico di questo 

ente per quindici giorni consecutivi dal             al             e contestualmente trasmessa ai Capigruppo 

Consiliari 

 

 

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità. 

 

 

 

Addì,             

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

 Pagnoncelli Giuseppina 

  

 

 

 

 

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

del documento informatico sottoscritto digitalmente 

 










