Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 47 del 21/12/2015
Oggetto :
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
(ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E S.M.I.).
L’anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 20:30,
nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio
Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
As.
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana
BARALE Michela
ANGARAMO Giulia
FORTINA Gianfranco
FRANCO Luca
TESTA Giulio
MARCHISIO Giovanna
ABURRA’ Bruno
SBARDELLINI Rossella
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Totale

13

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario Sig. SCARPELLO Giusto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PANERO Giovanni Carlo
nella sua qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta
dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto.

0

PERUZZI Gabriella: illustra l’argomento e si riconduce ai lavori in Commissione;
indica le novità introdotte e la struttura del documento soffermandosi sul distinguo tra
contributi ordinari e contributi straordinari; accenna al futuro bando e ai criteri di
pesatura.

Quindi
IL CONSIGLIO COMUNALE
(come da proposta)
Richiamata la propria deliberazione n. 102 del 31.10.1990 e ss.mm.ii “Regolamento
disciplinante la concessione di contributi (art. 12 Legge 241/1990). Provvedimenti.” ;
Ritenuto di approvare il nuovo regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici
(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.), disposto in adeguamento alle
normative e alle esigenze sopravvenute nel tempo ;
Richiamata la legge n. 241 del 7.08.1990;
Richiamata la legge 6.11.2012 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;
Richiamato 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;
Ritenuta la propria competenza in materia , ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’allegato regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 Legge 7 agosto
1990 n. 241 e s.m.i.) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che la fattispecie può ritenersi urgente in ragione dei tempi procedurali;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n.
13 e favorevoli n. 13,
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per

l’attribuzione di altri vantaggi economici (art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e
s.m.i.) nel testo che allegato al presente atto, ne forma parte integrante e
sostanziale, dando atto che il regolamento disciplinante la concessione di
contributi precedentemente in vigore deve intendersi integralmente abrogato e
sostituito a far data dall’entrata in vigore del regolamento testè approvato.
2. Di
disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza dell’adempimento;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 13
e favorevoli n. 13
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL n. 267 del 18.08.2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
PANERO Giovanni Carlo

IL SEGRETARIO
SCARPELLO Giusto

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. ____________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune, ai
sensi dell’art. 32 L. 69/2009, per 15 giorni consecutivi dal
____________ al
____________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.
267

Verzuolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio online del Comune, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, ed è divenuta esecutiva in
data ________________________ ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 per la
scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione.

Verzuolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCARPELLO Giusto

