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COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Regolamento comunale per la concessone di contributi, vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti
Pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale. Approvazione
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––
L’anno 2016, addì quindici del mese di marzo alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di
Consiglio.
Eseguito l’appello, risultano:
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Guidi Corrado
Carmassi Dario
Vincenti Simone
Bagnoli Martina
Morelli Silvia
Brogi Emanuele
Niccoli Roberto
Puccinelli Massimo
De Vito Pietro Antonio
Picchi Irene
Bonicoli Renzo

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Presidente
Consigliere
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Presenti
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Assenti

X
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X
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Partecipa alla seduta la Dott.ssa Norida Di Maio Segretario del Comune.
La Sig.ra Bagnoli Martina, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Vincenti Simone, Brogi
Emanuele, Bonicoli Renzo, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso
nell’odierna adunanza.
Assistono alla seduta gli assessori esterni Maffei Alvaro, Sassetti Leonardo e Baroni Samuele.

COMUNE DI BIENTINA
Illustra la proposta il consigliere delegato alla cultura Dario Carmassi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- ai sensi del comma 2 dell’art. 3 D. Lgs. 267/2000 “Il Comune è l’Ente locale che
rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- ai sensi del comma 5 del suddetto articolo “ I Comuni svolgono le proprie funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
il comune di Bientina, nell'ambito delle competenze istituzionali, al fine di favorire lo
sviluppo ed il sostegno della comunità, concede contributi, vantaggi economici ed il
patrocinio ad istituzioni, enti ed associazioni, che ne fanno richiesta, per le attività,
iniziative, manifestazioni in vari ambiti e settori, che si svolgono sul territorio comunale;
Rilevato che detti istituzioni, enti ed associazioni, per la loro presenza e radicamento sul territorio,
rappresentano una risorsa insostituibile, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i
bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e
realizzazione delle politiche di sviluppo della cultura delle attività sportive, di tutela dell’ambiente e
di valorizzazione del territorio;
Atteso che ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e
dell’art. 26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, le concessioni di contributi e di altri benefici economici a
soggetti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte
dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve
attenersi;
Preso atto che l’ANAC con delibera n. 32/2016 ha affermato espressamente che l’attribuzione di
vantaggi economici deve essere sottoposta alle regole di trasparenza e imparzialità, rendendo
obbligatorie le procedure competitive;
Ritenuto quindi opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117, comma
6, secondo periodo, e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 7 del
T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della
normativa sopra richiamata – diretto a disciplinare le modalità di concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocinio di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati, favorendo
la partecipazione di tutti soggetti ed assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione
amministrativa;
Visto lo schema di regolamento, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, predisposto in conformità delle disposizioni di legge vigenti in materia;
Uditi gli interventi dei consiglieri presenti contenuti nel verbale pubblicato nella sezione “Sito
Istituzionale dell’Ente”;
Visto il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8,
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal presidente della seduta
con l’ausilio degli scrutatori designati,

COMUNE DI BIENTINA
DELIBERA
 Di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente
riportate, il “Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici ad
associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e per la concessione del patrocinio comunale”,
composto da n. 15 articoli, e comprensivo di modulistica che allegato alla presente
proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 Di dare atto che lo stesso, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e
trasparenza, entra in vigore il 1° aprile 2016 per cui da tale data devono intendersi
abrogate le vigenti disposizioni disciplinanti la medesima materia oggetto del Regolamento
allegato alla presente proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri presenti n. 8, votanti n. 8,
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal presidente della seduta
con l’ausilio degli scrutatori designati,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE
Bagnoli Martina

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Norida Di Maio

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi
rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Bientina, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Norida Di Maio

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Norida Di Maio

