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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 26/01/2017
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI
PUBBLICI
E
PRIVATI
(ARTICOLO
12,
L.
241/1990):
APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore diciotto e
minuti zero nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco
2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco
3. CAPELLINO Gianluca - Assessore
4. MARGARIA Maurizio - Consigliere
5. RAMONDA Elisabetta - Consigliere
6. COMINO Massimo - Consigliere
7. DE LISE Salvatore - Consigliere
8. GIORDANO Elvira - Consigliere
9. OPERTI Donatella - Consigliere
10. BRUNO Livio - Consigliere
11. TORTONE Livio - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Totale presenti:
Totale assenti:

10
1

Partecipano alla seduta il Segretario Sig. PEZZINI DOTT.SSA ROBERTA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il presidente BOZZANO Giorgio nella sua qualità di SINDACO dichiarata aperta la seduta per
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta
pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 12 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante disposizioni in materia di
procedimento amministrativo prevede testualmente “La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
VISTI:
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il cui articolo 1, comma 16, individua
la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,
come attività a maggiore rischio di corruzione;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, il
cui articolo 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari” dispone che
debba essere pubblicata, tra l'altro, anche la modalità seguita per l'individuazione del
beneficiario;
VISTA la bozza di Regolamento di cui all'allegato sub A), composta da n. 17 articoli in
attuazione della vigente normativa sopra richiamata e ritenuto la stessa meritevole di
approvazione;
DATO ATTO che il Regolamento prevede che il Responsabile del Servizio, terminato il
procedimento istruttorio, sottoponga alla Giunta Comunale le istanze ritenute ammissibili al fine
di consentirne la valutazione comparativa alla luce delle priorità e l'adeguata programmazione
finanziaria, tenuto conto delle risorse disponibili nell'intero esercizio;
DATO ALTRESI' ATTO:
- che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato
Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono
disposte le concessioni di contributo;
- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere
attestata dal Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
Acquisito il parere favorevole espresso, in relazione alla presente proposta di deliberazione, dal
Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lvo n.
267/2000 e s.m.i.;

Acquisito altresì il parere favorevole espresso, dal Responsabile del Servizio Finanziario
Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile e della copertura finanziaria della
spesa, ai sensi dell’art. 49 del D.lvo n. 267/2000 e s.m.i.;
TUTTO CIO', premesso, visto e considerato;
Con voti favorevoli 10 espressi per alzata di mano su n. 10 presenti e votanti
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la concessione dei
contributi ed altre erogazioni economiche a favore di persone e soggetti pubblici e privati, nel
testo composto da n. 17 articoli, che, allegato sub A) al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il presente regolamento:
 sarà soggetto, ai fini della pubblicità dell’atto, a duplice pubblicazione all’Albo pretorio:
dopo l’adozione della delibera in conformità delle disposizioni delle disposizioni sulla
pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la
deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
 sarà inoltre pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio
dell’Ente, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione divenuta esecutiva ai
sensi di legge.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
BOZZANO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI DOTT.SSA Roberta

____________________

____________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
01/02/2017 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________
lì 01/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI DOTT.SSA Roberta
____________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________




Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI DOTT.SSA Roberta
____________________

