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         Originale   
         
   

 
L’anno 2012 addì 28 del mese di Dicembre alle ore 20.00 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 
intervenuti i Signori: 
 
 All’appello risultano: 
 
 Nome e cognome   Qualifica   Presente 
  
COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  
GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 
ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 
BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 
COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 
COMI MARTA Consigliere_Ass SI 
SIRONI ALFIO Consigliere_Ass NO 
   
 
       Totale  6  
 
  
 
 

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 
 
 Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno. 



 



APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO E 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROPRIE 

DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, ASSOCIAZIONISMO, PACE E 

COOPERAZIONE - ANNO 2013 

  

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art.118 – 4^ comma  - della Costituzione così come modificato dalla Legge 

costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 

Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; 

 

PRESO ATTO CHE l’art. 2 – 1^ comma  - della Legge 383 del 7 dicembre 2000 indica 

espressamente: “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni 

riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o 

federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o 

di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 

associati”; 

 

VISTO ORA l’art. 4 - 6^comma - della Legge 135/2012 che indica testualmente “Gli enti 

di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a 

favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere 

contributi a carico delle finanze pubbliche”; 

 

DATO ATTO CHE la normativa sopra citata indica espressamente le seguenti eccezioni: 

“Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico 

e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi 

socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le 

associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383”; 

 

CONSIDERATO che dall’analisi dettagliata dello Statuto dell’associazione Pro Loco si 

evince che la stessa risponde ai requisiti di cui alla Legge sopracitata, in particolare, per 

quanto riguarda la sua composizione e le sue finalità, essendo un’associazione di 

promozione sociale, che rientra nel campo di non applicazione del divieto; 

 

PRESO ATTO che l’art. 3 - 5^ comma - del T.U.E.L. indica espressamente che “I comuni e 

le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello 

Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le provincie 

svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”; 

 

VISTO l’art 119 del T.U.E.L. che recita testualmente: “al fine di favorire una migliore 

qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel 

presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 



collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire 

consulenze o servizi aggiuntivi”; 

 

DATO ATTO che l’art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di sussidiarietà 

indica espressamente che le “funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità 

stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale”; 

 

PREMESSO che l’art. 5 – 2^ comma - dello Statuto comunale prevede tra i compiti del 

comune “la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera 

manifestazione”; 

 

RICHIAMATO l’art. 62 – 1^ comma - dello Statuto comunale “Associazioni” nel quale si 

specifica che “Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra 

i cittadini”; 

 

CONSIDERATO che l’Assessorato alla cultura, sport, associazionismo, pace e cooperazione 

ha espresso la volontà di proseguire la pluriennale collaborazione con l’Associazione Pro 

Loco al fine di realizzare le seguenti iniziative programmate per l’anno 2013: carnevale 

casatese, palio delle contrade, estate 2013, festa del paese, concerto per la festa del 

paese, Creart e bancarelle espositive delle associazioni locali, galà dello sport, premio 

“Graziella Fumagalli e madre Erminia Cazzaniga”, Giornata dei diritti del fanciullo, 

iniziative istituzionali in occasione di anniversari e festività nazionali; 

 

VISTO lo schema della convenzione, allegata, parte integrante e sostanziale della 

presente Deliberazione, predisposta dall’ufficio cultura, sport, associazionismo, pace e 

cooperazione  e sottoposta al Presidente dell’Associazione Pro Loco che non ha opposto 

rilievi; 

 

DATO ATTO che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario 

assume gli impegni di spesa conseguenti ai sensi dell’art. 28, comma 7, del vigente 

Regolamento di Contabilità, imputando la spesa di € 2.500,00, per il primo trimestre, al 

capitolo 8625 del Bilancio 2013, attestandone la copertura finanziaria ex art. 151, 4^ 

comma del T.U.E.L.; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi 

dell’art. 49 – 1^ comma – del T. U .E. L.; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del T. U. E. L.; 

 

VISTO l’art. 48 del T. U. E. L.; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi di legge; 

 

 



DELIBERA 

 

 

1) di approvare la convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra 

l’Associazione Pro Loco e l’Amministrazione comunale per la realizzazione delle 

iniziative proprie dell’assessorato alla cultura, sport, associazionismo, pace e 

cooperazione per l’anno 2013; 

 

2) di dare atto che la stipula della convenzione comporta un onere finanziario a carico 

dell’ente pari a € 10,000,00 da prevedere in fase di predisposizione del bilancio 2013; 

 

3) di dare atto che con il presente provvedimento il Responsabile del Servizio Finanziario 

ha assunto gli impegni di spesa conseguenti ai sensi dell’art. 28, comma 7, del vigente 

Regolamento di Contabilità, imputando la spesa di € 2500,00, pari alla spesa prevista per 

il primo trimestre, al capitolo 8625 del Bilancio 2013, attestandone la copertura 

finanziaria ex art. 151, 4^ comma del T.U.E.L.; 

 

4) di demandare al Responsabile del Settore Servizi alla Persona la sottoscrizione della 

Convenzione e la predisposizione degli atti conseguenti a seguito approvazione del 

bilancio 2013; 

 

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CASATENOVO 

Provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

  PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 221          DEL 28/12/2012     

 

 

 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 27.12.2012 

 

IL RESPONSABILE  

Settore Servizi alle persone 

f.to Mazzotti Dario 

 

                                             

                                                                                                            

                                                                                               

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole di regolarità contabile in ordine al presente atto, ai 

sensi dell’art. 49 - 1° comma - del T.U. D.L.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Casatenovo, lì 27.12.2012 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

f.to PAOLA SALA 

 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e formato a termini di 
legge. 
 
         IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
      COLOMBO ANTONIO                                    SANDRO DE MARTINO 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267). 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                                     SANDRO DE MARTINO 
 
N.                 Reg. Pubblicazioni 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni 
  consecutivi dal ________________al______________ ; 
- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di 
  pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 
- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del____________, delle deliberazioni  
  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 
- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 
 
 
Casatenovo, lì ________________ 
 
 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                     SANDRO DE MARTINO 
 
 
 
   
 


