COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 18 del 22/04/2016
OGGETTO:

Approvazione Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici
di qualsiasi genere ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90.-

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno VENTIDUE del mese di APRILE nella seduta pubblica
straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 18.30, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti
1. Alessandro Marco

Defrassu

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

Assenti

X
X

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Amministrazione Generale che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
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”;
Rilevato che, in attuazione della suddetta norma di legge, il Consiglio Comunale con deliberazione n.
20 del 12.04.1991 ha approvato il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati, integrato e modificato successivamente con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.1992;
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;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento in attuazione della vigente
normativa sopra richiamata;
Vista la bozza di Regolamento di cui all'allegato sub A), composta da n. 25 articoli e ritenuto la stessa
meritevole di approvazione;
Dato 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:
- la Legge n. 241/1990;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;
Richiamati:
- il vigente Statuto;
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- il vigente regolamento di contabilità;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Responsabile del Settore Amministrazione Generale, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
Vista l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è stato
espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: unanimità.

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI APPROVARE 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. 25 articoli, che, allegato sub A)
al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO:
che il presente Regolamento produrrà effetto per l’erogazione dei contributi a decorrere
dall’esercizio 2016, ma che per l’anno 2016 il termine per la presentazione delle domande, anche
per l’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni, è fissato al 15 luglio 2016;
che in relazione al comma precedente, le domande presentate prima dell’adozione del presente
regolamento possono essere confermate e/o integrate, secondo i fac-simile messi a disposizione
dall’amministrazione, entro il 15 luglio 2016;
Che il presente Regolamento sostituisce la disciplina di cui al precedente Regolamento approvato
con deliberazione consiliare n. 37 del 02/05/1991;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile dal Segretario comunale in
sostituzione del Responsabile del Settore
Amministrativo.
Ghilarza 19/04/2016

dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
29.04.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 29.04.2016
Il segretario comunale
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