Repubblica Italiana

COMUNE DI ORATINO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

ORIGINALE
n. 26 del 03-11-2009
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ECONOMICI. ART. 12 LEGGE 241DEL 7 AGOSTO 1990.

Nell' anno duemilanove mese di Novembre il giorno fre con inizio alle ore 19:55
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio

in continuazione nella
unale in seduta

straordinaria di prima convocazione.
Presiede ALTAVISTA ALESSANDRO che, prima dell'inizio dei lavori ha
riscontrando la validita'della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando

all'appello nominale
le seguenti persone:
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PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. LUIGI MARIO DR. PETRUCCI
redazione del presente verbale

prowede alla
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Presidente che illustra icontenuti del Regolamento n esame, passa
la parola al Sindaco il quale da atto che a seguito di controlli effettuati
rnca specifico
regolamento per la concessione di contributi e ausili economici previsto
una legge del
1990, quindi al fine di migliorare iservizi comunali occorre dotarsi di tale egolamento;
di contributi e
ESAMINATO lo schema di afticolato del Regolamento per la concessi
ausili economici in trattazione;
VfSTO l'art. 12 della legge 241 del7l8l1990
VfSTO l'arl.52 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Com
VfSTO il T.U.E.L. 18/08/2000 n.267 art.49.
passa alla votazlone col seg
risultato:
richiesta del Presidente
TAMSCO,
presenti e votanti n. 11; voti favorevoli n.8; astenuti n. 3 (BRUN
,
IAFELICE) esito accertato e proclamato dal Presidente.

A

si

DELIBERA
Di approvare I'allegato regolamento facente parte integrante e
atto per la concessione dei contributi e ausili economici arl.12legge 241

le del presente
07/08/1990;

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA I'urgenza che riveste I'esecuzione dell'atto;
VISTO I'art. 134, comma 4, del T.U.E.L, 18 agosto 2000, n.267, con
n. 3 astenuti (BRUNETTI, TARASCO, IAFELICE), votazione per alzata
accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA
Dl DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
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ART.

1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ii

presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di patrocinio fer la concessione di
sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili economici a persone, enti pubblici $ associazioni sportive
con fruizione anche gratuita di afîrezzature e immobili in comodato d'uso per la promozione di
progetti, eventi culturali, turistici e sociali o in sostegno di attività sportive clSe interessano Oratine
Il Comune non assume responsabilità alcuna per la gestione contabile inerQnte I'orgarizzazione e
attuazione di progetti, eventi culturali, turistici e sociali o attività sportiye a cui ha accordato
prowidenze.

ART.2
CRITERI

h

concessione delle erogazioni e patrocinio di cui al precedente alticolo è subordinata
all'accerlamento preventivo da parte della Giunta Municipale dei presupposti soggettivi ed oggettivi
che si possono così identificare:
a) sotto il profilo soggettivo, il beneficio o ausilio economico può essere attribuito
esclusivamente a persone, legali rappresentanti di associazíoni anchp sportive o gruppi di
volontari riconosciuti o enti pubblici; sono escluse dall'affribupione associazioni o
aggregazioni di persone aventi scopi di lucro o interessi di parte o porporativi che hanno
offerto supporto a partiti o movimenti politici o che abbiano o abbi{no prodotto reclami o
denunce o contenziosi col Comune;
b) sotto il profilo oggettivo il beneficio potrà essere attribuito, dp parte della Giunta
Municipale, unicamente in presenza di un preciso e riconosciuto in]teresse, riguardante le
attività sociali, culturali, sportive e di servizio per la comunità cittadina o per gran parte di
essa e liberamente fruibili da qualsiasi cittadino; in deroga ai cr[teri sopra indicati la
concessione delle erogazioni può essere assegnata: a titolo di ristoro pconomico funzionale,
nel caso in cui sussista un preciso ed evidente interesse del Comune qve, anche a seguito di
una spont
dei soggetti sub a), vengano utrlízzate sffutture, attrezzatwe o
personale
altri soggetti; o sia stata richiesta o appro]vata dal Comune e sia
diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse.

I soggetti di cui all'art. 2\ett. a) che intendano ottenere un'erogazione o il pa{rocinio di un'attività o
iniziativa, devono presentare istanza sottoscritta dall'interessato o dal flegale rappresentante,
specificando anche lo scopo, riferito al pubblico interesse, per cui I'erogaziong viene richiesta.

ART. 4
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE

La Giunta Municipale prima
domanda, altre informazioni
che legittima la domanda
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ART.5
NORMA DI TRANSITORTA
II presente Regolamento entra in vigore dal giomo della sua pubblicazione al!'albo pretorio.
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