DELIBERAZIONE N.4

COMUNE DI SAMO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Deliberazione del Consiglio Comunale
Regolamento per la concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici,
OGGETTO: patrocini ed ausili finanziari;

L'anno duemilasedici ADDI 26 del mese di Febbraio alle ore 10,40 convocato come da avvisi
scritti regolarmente notificati dal messo comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig. Luigi
Caracciolo in sessione straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto
dai Sigg.ri:
N.

NOME

COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

1

GIOVAMBATTISTA

BRUZZANITI

SINDACO -

SI

2

GREGORIO

BRUZZANITI

CONSIGLIERE

SI

ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

3

LUCA’

4

GIOVANNI

BRANCATISANO

CONSIGLIERE

SI

5

LUIGI

CARACCIOLO

CONSIGLIERE

SI

6

GIUSEPPE

CONSIGLIERE

NO

7

GIOVAMBATTISTA

MEZZATESTA

CONSIGLIERE

SI

8

ANTONIO

CARIDI

CONSIGLIERE

SI

9

STEFANO

MARMINA

CONSIGLIERE

NO

10

ANTONIO

PIZZATI

CONSIGLIERE

SI

11

FRANCESCO NATALE

PALUMBO

CONSIGLIERE

SI

PRESENTI N° 9

ASSENTI N° 2

BRUZZANITI

Partecipa, ai sensi dell’art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott.
Fortunato Latella.
____________________________________________________________________________
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Introduce l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 117, comma 6° della Costituzione, il quale riconosce ai Comuni, alle Province ed alle
Città metropolitane potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite;
VISTO l'art. 7, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che
testualmente recita:
“Art. 7 - Regolamenti.
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”;
VISTO l’art.12 della Legge n.241/90 e s.m.i. che dispone “ La concessione di 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 le modalità cui le
Amministrazioni debbono attenersi”;
VISTO il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
CONSIDERATO che, ai sensi della citata normativa, è stato redatto dall’Ufficio Segreteria uno
schema di regolamento per la concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici, patrocini ed
ausili finanziari, al fine di garantire - sulla base dei principi di buona amministrazione, trasparenza
ed imparzialità- uno sviluppo delle attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche,
turistiche, sportive e di promozione dell’occupazione locale o a favore di soggetti in stato di
bisogno;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
1.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.
DI APPROVARE – per le motivazioni espresse in premessa – il nuovo Regolamento per la
concessione di contributi, sussidi, vantaggi economici, patrocini ed ausili finanziari composto da
n.20 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3.
DI DEMANDARE ogni atto gestionale conseguente al Responsabile dell’Area
Amministrativa- Finanziaria;
4.

DI ABROGARE, pertanto, ogni disposizione in contrasto con il presente Regolamento;

5. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio on –line.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(Rag. Mariantonia Strati)

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Luigi Caracciolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fortunato Latella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art.124 del D. Lgs.vo n.267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio
Comunale on – line in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi;
Il Messo Comunale
Sig. Pizzati Giovanni Antonio

Lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
( art.134 del D. Lgs.vo n.267/2000)

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per
15 giorni consecutivi ed è esecutiva ai sensi di legge;
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

