
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  44   Del  06-08-2019  

 

      COPIA 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di agosto alle ore 17:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signora SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO INERENTE L'EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA D.MARIA ASSUNTA DI ERVE. 
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OGGETTO: Atto di indirizzo inerente l’erogazione di contributi alla Parrocchia 
S.Maria Assunta di Erve. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Erve con atto deliberativo di questa 
Giunta  nr. 29 del 14.07.2015, ha sottoscritto un accordo con la Parrocchia “S. Maria 
Assunta “ di Erve  per la realizzazione del progetto “Fondo Erve Solidale “; 
CHE il suddetto accordo si prefigge la finalità di costituire un Fondo a supporto delle 
famiglie residenti per far fronte alla crescente richiesta di aiuto delle persone in grave 
difficoltà a causa della crisi;  
CHE il predetto Fondo sarà finanziato da entrambe gli Enti firmatari secondo le risorse 
disponibili e concordato insieme; 
 
PREMESSO, ALTRESI’, che la  Parrocchia “S. Maria Assunta “ di Erve organizza 
attività estive di carattere ricreativo e che l’Amministrazione Comunale devolve, a 
sostegno delle spese organizzative, un contributo alla stessa ; 
 
VISTO l’art. 12 della legge n. 241/1990 che impone alla P.A. la previa determinazione di 
criteri e modalità per la legittima concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili di 
natura finanziaria ed economica sia alle persone fisiche che a quelle giuridiche; 
 
RITENUTO che l’Ente sopra citato rientra tra i soggetti che possono essere destinatari di 
contributi; 
 
VISTO l’art. 4 comma 1, lettera d) del D.lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli 
organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di 
indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l’art. 107 del D.lgs. N. 267/2000 in materia 
di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale 
concessione dei contributi ed ausili finanziari, che riveste carattere di provvedimento 
gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera 
discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell’ambito delle indicazioni e direttive 
fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l’importo delle somme da assegnare 
ai richiedenti. 
 
PRECISATO che la disciplina dei contributi non rientra nel divieto di cui all’art. 6, comma 
9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 (c.d. “divieto di spese di sponsorizzazione”), per le considerazioni di seguito 
riportate:  
 

1) il D.L. citato ha introdotto, a mezzo dell'art. 6, c. 9, il divieto per tutte le 
amministrazioni pubbliche, tra le quali gli enti territoriali, di sostenere spese per 
sponsorizzazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 
2) la Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, con 

deliberazione 20 dicembre 2010, n. 1075, ha chiarito che non si configura 
quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti 
nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei 
principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In sintesi, tra le molteplici 
forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, 
nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse 
(distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo 
svolgimento da parte del privato di 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 – direttamente – da parte di Comuni e 
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Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio 
pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;  

 
3) altre pronunce del magistrato contabile hanno fornito ulteriori chiarimenti: 

 
4) circa il divieto d'effettuare spese per sponsorizzazioni, è da considerare tale 

quella che ha per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, 
così da promuoverne l'immagine, ma non il sostegno di iniziative di un soggetto 
terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività. Deve 
considerarsi vietata ogni forma di contribuzione tesa a valorizzare il nome/la 
caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta 
espressione dei compiti istituzionali dell'Ente, mentre sono da ritenersi ammesse 
le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, di diretto sostegno 
di finalità sociali/istituzionali e che rappresentano una modalità alternativa della 
realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte della P.A. di erogare 
direttamente un servizio utile per la collettività (in termini, Corte dei conti, sez. 
Liguria, deliberazione 15 febbraio 2011, n. 6). 

 
5) il divieto ex art. 6, comma 9, D.L. n. 78 del 2010, opera per le sponsorizzazioni 

aventi come fine la mera segnalazione ai cittadini della presenza di un ente, così 
da promuoverne l'immagine, mentre sono ammissibili le contribuzioni a iniziative 
che rientrino nei compiti istituzionali dell'ente interessato e svolte nell'interesse 
della collettività (così, Corte dei conti, sez. Sardegna, deliberazione 23 luglio 
2012, n. 59). 

 
CONSIDERATO che l’orientamento del magistrato contabile è coerente con i principi di 
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni 
connotate dallo svolgimento di un’attività ascrivibile latu sensu a quella propria del 
Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari 
di risorse pubbliche (nello specifico, interventi a favore di persone in stato di fragilità e a 
favore di minori); 
 
CONSIDERATO, in proposito, che:  

6) il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale richiede che lo Stato e gli enti pubblici 
territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai 
cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non 
debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al 
contrario debbano fare appello alle loro energie; detto principio definisce il limite 
esterno alla funzione della pubblica amministrazione;  

7) in particolare, il principio di sussidiarietà, specie nell’accezione orizzontale, 
determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i 
cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione 
tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale 
comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle 
organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza 
perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica.  
 

ATTESO che:  
8) le attività delle associazioni, organismi ed enti pubblici e/o privati locali, 

contribuiscono alla promozione sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le 
finalità istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale 
di cui all'art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di 
svolgimento di compiti pubblici e non una forma di sponsorizzazione 
dell’immagine dell'Ente;  

9) la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa 
cattolica nel contesto sociale del Paese; l'attuale disciplina del rapporto tra Stato 
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e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato 
modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 
marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa 
specificamente del tema di enti ecclesiastici e per il sostentamento del clero (gli 
enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel 
rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di diritto 
canonico: tra questi, le diocesi, le parrocchie, gli istituti diocesani per il 
sostentamento del clero, ecc.) 

 
ATTESO che, come anche chiarito da CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di 
Controllo per la Liguria n. 23/2013 “(C) devono ritenersi ammesse le forme di 
contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali 
(elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e 
non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione 
del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della 
realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di 
erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”; 
 
RITENUTO pertanto di erogare i seguenti contributi a favore della Parrocchia S.Maria 
Assunta di Erve: 
€ 1.000.00 per finanziare il Fondo Erve Solidale , come sopra descritto; 
€  300,00 per finanziare le attività ricreative estive; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione, resi dai Responsabili dei Settori competenti ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

1. DI CONCEDERE i seguenti contributi economici a favore della Parrocchia 
S.Maria Assunta di Erve: 
€ 1.000.00 per finanziare il Fondo Erve Solidale , come sopra descritto; 
€  300,00 per finanziare le attività ricreative estive 

 
2. DI  DARE  ATTO che la somma di € 1.300,00 (totale) trova copertura nel bilancio 

pluriennale competenza 2019; 
 
3. DI DEMANDARE per gli ulteriori adempimenti alla competenza del Responsabile 

del Settore. 
 
Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 06-08-019 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to VALSECCHI GIAN CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

14-08-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 29-08-2019,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 14-08-2019                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  f.to Monica  Bolis  

      

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-08-2019 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 06-08-2019     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

 

______________________________________________ 


