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Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la richiesta presentata in data del 29.01.2016 dal Sig. Monni Andrea in rappresentanza di un
gruppo di giovani di Girasole, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la
quale si chiede un contributo per l’organizzazione in occasione del Carnevale di una sfilata di carri
allegorici e gruppi in maschera nelle principali vie del paese, al termine della quale ci sarà la distribuzione
di fritti, accompagnata da musica e balli, per garantire l’ospitalità a tutti i partecipanti;

DATO ATTO che rientra senz’altro tra gli obiettivi di questa amministrazione quello di incentivare
i momenti di aggregazione e di svago tra la popolazione, soprattutto in questo momento di grossa
crisi economica;
RITENUTO pertanto di sostenere l’iniziativa succitata, attraverso la concessione di un contributo
straordinario pari ad €. 400,00 per le ragioni espresse;
;

ATTESO che l’iniziativa proposta dal Sig. Monni Andrea e dal gruppo giovani, costituisce un adeguato
supporto per l’Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività e che il
Comune è carente del personale necessario per l’organizzazione diretta delle attività culturali che ritiene di
promuovere istituzionalmente.

RITENUTO di dover demandare al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e al Responsabile
del Servizio Tecnico-Vigilanza e Attività produttive, ognuno per sua competenza, gli adempimenti
conseguenti;

CONSIDERATO che fra le iniziative ed eventi volti a valorizzare le tradizioni storiche, culturali e civili
della comunità Girasole, si può ritenere che i festeggiamenti in occasione del Carnevale costituiscano una
tradizione culturalmente consolidata che risulta insita oramai nella tradizione locale.

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica
e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.vo n°267/200 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di concedere un sostegno economico pari a € 400,00 a ristoro delle spese da sostenere per
l’attività da realizzarsi “Dentro il Carnevale” in considerazione che l’iniziativa mira anche a rilanciare i
festeggiamenti del Carnevale nel nostro paese e prevede:
• sfilata in maschera nelle principali vie del paese;
• zeppolata con distribuzione dei dolci tipici del carnevale durante la sfilata a tutti i partecipanti;
• impegno a far si che partecipino anche carri dei paesi vicini;
•

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta attività rientra tra quelle rispettanti i principi di sussidiarietà
orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di
un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati
destinatari di risorse pubbliche e 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”;
CHE alla luce delle considerazioni svolte, la spesa in questione non rientra nell’ambito del divieto di cui al
comma 9 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto
che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della
presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita
competenze proprie; - di destinare per la suddetta finalità la somma di € 400,00;
RISCONTRATO che la somma pari a €. 400,00 per le ragioni sopra espresse sono state previste nel
redigendo bilancio di previsione 2016 cap. di bilancio 1351 "Manifestazioni culturali e spettacoli" con
imputazione al redigendo bilancio di previsione 2016 come segue: Missione 05"Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali "Programma 02"attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" Titolo
1"Spese correnti" Livello II 0,3"acquisto di beni e servizi"; Livello III 02"acquisto di serivizi"; Livello IV
15"contratti di servizio pubblico"; Livello V 999"altre spese per contratti";
.
RICHIAMATO l’atto consiliare n. 9 del 31.07.2015 avente per oggetto: "Approvazione bilancio di
previsione 2015, relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale 2015/2017 - bilancio
armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva";
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, in fase di predisposizione;

DATO ATTO, altresì,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa quale parte integrante del dispositivo;
DI CONCEDERE un contributo pari ad €.400,0 in favore del Sig. Monni Andrea in rappresentanza
di un gruppo di giovani di Girasole, per la realizzazione della sfilata di carri allegorici nelle
principali vie del paese e la zeppolata in occasione del prossimo Carnevale;
DI DARE ATTO che la relativa spesa quantificata in €. 400,00 verrà prevista nel redigendo
bilancio di previsione 2016 cap. di bilancio 1351 "Manifestazioni culturali e spettacoli" con
imputazione al redigendo bilancio di previsione 2016 come segue: Missione 05"Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali "Programma 02"attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale" Titolo 1"Spese correnti" Livello II 0,3"acquisto di beni e servizi"; Livello III
02"acquisto di serivizi"; Livello IV 15"contratti di servizio pubblico"; Livello V 999"altre spese per
contratti";
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e al Responsabile del Servizio
Tecnico-Vigilanza e Attività produttive, ognuno per sua competenza, gli adempimenti conseguenti;
DI DICHIARARE la presente con separata e unanime votazione immediatamente esecutiva ai
sensi

