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C.C. N.  54  del 17.11.2008          ORIGINALE 
 
 

               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 

L’anno duemilaotto  il giorno diciassette  del mese di novembre  alle ore 20.30 nella sede 
comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 

Pres. Ass.  Pres. Ass.
X   1   Marco Toni Sindaco X 17  Patrizia Menapace
X   2   Roberto Licciardo X 18  Enzo Pasta 
X   3   Ezio Mercanti X 19  Giampietro Lupi 
X   4   Iginio Granata X 20  Domenico Piraina
X   5   Mauro Rossi X 21  Maria Pompei Spina
X   6   Angelo Castaldo X 22  Maria Grazia Ravara
X   7   Vito Lorenzo Perrucci X 23  Giuliano Laricchiuta
X   8   Vincenzo Liguori X 24  Gianpaolo Guidi 
X   9   Roberto Rusca X 25  Italo Gilet 
X  10  Francesco Lonetti X 26  Pasquale Bitetto 
X  11  Francesco Lucariello X 27  Gerardo Russo 
X  12  Lorenzo Rinaldi X 28  Virginio Bordoni 
X  13  Carlo Cotti X 29   Mario Vicini 
X  14  Giuseppe Briguglio X 30  Giovanni Russo 
X  15  Giancarlo Boglioli X 31 Luca Giuseppe Favetti
X  16  Teresa Simonazzi

 

                         Totale Presenti:                            Totale Assenti:      

 
Sono presenti gli Assessori: Bugada-Morelli-Scorziello-Cipolla-Salvato-Cadoni-Zambarbieri-

Stefanoni 
 

Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione:

  1 

 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI 
VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ENTI PUBBLICI E PRIVATI– 
APPROVAZIONE. 
 

 30



 
 

 

              
(Gli interventi e le dichiarazioni  di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel 
verbale di  seduta). 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 Premesso che l'art. 12 della Legge n.241/90 prevede che la concessione di 
sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei 
criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi; 
 
 Che con delibera C.C. n.40 del 21.6.91 è stato approvato il Regolamento comunale 
per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati; 
 
 Che con delibera C.C. n 8  del 28.1.93 è stata approvata l'integrazione al suddetto 
atto prevedendo la costituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica; 
 
 Dato atto che il DPR n.118 del 7.4.2000 prevede che il suddetto albo debba essere 
aggiornato annualmente e pubblicato anche per via telematica al fine di garantire la 
massima trasparenza dell'attività amministrativa; 
 
 Atteso che con delibera G.C. n. 133 del 9.7.07 è stato approvato un atto di indirizzo 
che individua criteri di erogazione dei contributi economici pubblici;  
 
 Ritenuto opportuno prevedere un intervento organico volto ad aggiornare 
complessivamente il Regolamento approvato con delibera C.C. n.40/91 al fine di definire 
maggiormente i criteri generali e modalità di erogazione dei contributi pubblici economici, 
ancorandoli  prioritariamente a procedure concorsuali di evidenza pubblica in connessione 
al quadro programmatorio dell'ente ed agli obiettivi gestionali assegnati ai Dirigenti; 
 
 Dato atto che il Regolamento degli interventi sociali di carattere economico 
finalizzati al contrasto della povertà e all'inclusione sociale a favore del singolo e del nucleo 
familiare è stato approvato con delibera C.C. n. 5 del 28.1.2002; 
 
 Vista l'informativa di Giunta in data 9 giugno 2008 in cui ha preso atto della 
proposta di Regolamento; 
  
 Visto il parere espresso dalla Commissione Affari istituzionali in data 21.10.08 e 
28.10.08 e le modifiche proposte; 
 
         Visto lo Statuto Comunale ; 
 
 Visti gli artt. 42 lettera a) 96, e 107 D.Lgs 267/2000; 
         
 Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile della 
Ragioneria così come previsto dall'art.48 1°comma D.Lgs 267/00 
 
 



 
 

 

 
con voti favorevoli 27, contrari 1 (Favetti)  su 28 consiglieri presenti (essendo entrato 
Piraina ed usciti Cotti, Gilet e Licciardo);                                

 
 

 DELIBERA 
 

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento comunale per 
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per 
l'attribuzione di vantaggi economici a persone enti pubblici e privati composto da 25 
articoli,  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che il suddetto regolamento sostituisce il regolamento approvato con 
delibera C.C. n. 40 del 21.6.91, fatta salva la delibera C.C. N. 8 del 28.1.93 con cui 
è stata approvata la costituzione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura 
economica. 
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