COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 103
OGGETTO:

Seduta del 23/12/2016
Ulteriore assegnazione di contributi - Formulazione indirizzo al Responsabile dell'Area
Affari Generali -

L’Anno 2016, il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 13:15 nella Residenza Municipale, in seguito a
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

Dott. Formentin Devis
Scardaci Stefano
Dott. Braggion Riccardo
Formentin Fabio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia.
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Oggetto: Ulteriore assegnazione di contributi – Formulazione indirizzo al Responsabile dell’Area
Affari Generali – .

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore alla Cultura
PREMESSO che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei
cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a)
dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
- il secondo paragrafo di quest’ultima norma dispone che “i comuni e le province [svolgano] le loro
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- la legge nazionale alla quale fare riferimento per i rapporti con le associazioni di volontariato è la
numero 266 del 1991, la “legge quadro sul volontariato”;
- con la legge 266/1991, il legislatore ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”;
- inoltre la legge ha promosso, e promuove, lo sviluppo del volontariato salvaguardandone
l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale,
civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali (art. 1 legge 266/1991);
- la legge quadro definisce volontariato l’attività “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà” (art. 2 della legge 266/1991);
RILEVATO che il patrimonio storico, culturale, naturalistico e turistico costituiscono una delle
principali risorse della comunità di Marano Lagunare;
EVIDENZIATO come corrisponda ad un preciso dovere dell'Amministrazione comunale favorire nei
limiti del possibile l'encomiabile attività svolta dalle associazioni in favore della comunità di Marano
Lagunare, concorrendo finanziariamente alle spese sostenute per manifestazioni ed iniziative
qualificanti per l'immagine della comunità e finalizzate ad incrementare i flussi turistici verso il territorio
comunale;
VISTE:
- la nota pervenuta in data 29/11/2016 al protocollo n. 8004, con la quale il signor Mauro Lian, in
qualità di Presidente della locale Sezione A.F.D.S. chiede un contributo per la manifestazione “La
befana vien dal mare” che si terrà il giorno 6 gennaio 2017, relativamente alla quale presenta il
preventivo spesa;
- la nota pervenuta in data 22/12/2016 al protocollo n. 8522, con la quale il signor Bruno Rossetto
chiede un contributo per la stampa del proprio libro:Mula Nasrudin :”Le sotiliesse de l’inconparabile
Nasrudin”;
- la nota pervenuta in data 27/10/2016 al protocollo n. 7233, con la quale il mons. Igino Schiff, in
qualità di responsabile del Centro di Ascolto della Caritas della Forania di Porpetto, chiede un
contributo quale sostegno per le attività dell’associazione (problematiche principali che riguardano la
sfera economica, spese scolastiche o mediche per famiglie bisognose);
CONSIDERATO che tali attività, cosi come descritte nel programma di massima, si possono ritenere
attività sussidiaria dell’Ente poiché tendenti allo sviluppo socio – economico e culturale della
collettività amministrata ai sensi dell’art. 118 della Costituzione;
CONSIDERATO che le iniziative di cui trattasi rientrano nelle attività istituzionali dell’Ente locale, così
come elencato all’art. 2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione sociale,
culturale, aggregativa e del tempo libero, perché rivolte a tutti i cittadini; in particolare, la
manifestazione “La befana vien dal mare" rappresenta ormai da anni un forte momento di richiamo e
di promozione turistica del territorio;
CONSIDERATO che l’Assessore alla Cultura ha manifestato l’intento di evadere le richieste
accogliendole;
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RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e vantaggi economici di ogni genere a persone ed enti pubblici e privati;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
SI PROPONE
DI CONCEDERE, per le motivazioni precisate:
1) al signor Mauro Lian, in qualità di Presidente della locale Sezione A.F.D.S., per la realizzazione della
manifestazione “La befana vien dal mare” , che si terrà il giorno 6 gennaio 2017, un contributo nella misura
massima di € 500,00.-;
2) al signor Bruno Rossetto di Marano Lagunare, quale contributo per la stampa del libro: Mula
Nasrudin :”Le sotiliesse de l’inconparabile Nasrudin” , un contributo massimo, quale
compartecipazione alle spese, nella misura massima di € 300,00.3) a Don Igino Schiff - in qualità di responsabile del Centro di Ascolto della Caritas della Forania di
Porpetto – un contributo nella misura massima di € 300,00.DI ATTRIBUIRE, il proseguo del procedimento al Responsabile dell’Area Affari Generali, che potrà
procedere alla liquidazione solo ad avvenuta acquisizione delle note spese effettivamente sostenute per la
realizzazione della manifestazione;

=============================================================================
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile di Servizio
f.to dott.ssa Lucia Riotto
Sulla presente proposta si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
Il Responsabile di Servizio
f.to dott.ssa Flora Schiaffino
=============================================================================
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO quanto sopra riportato che forma oggetto della presente proposta;
DATO ATTO che la proposta è conforme agli indirizzi dati e preso atto che all'impegno di spesa si
darà seguito ad avvenuta verifica della disponibilità del capitolo interessato dalla imputazione
contabile;
CON la seguente votazione espressa in forma palese,
DELIBERA
1. DI CONCEDERE:
- al signor Mauro Lian, in qualità di Presidente della locale Sezione A.F.D.S., per la realizzazione della
manifestazione “La befana vien dal mare” , che si terrà il giorno 6 gennaio 2017, un contributo nella misura
massima di € 500,00.-;
- al signor Bruno Rossetto di Marano Lagunare, quale contributo per la stampa del libro: Mula
Nasrudin :”Le sotiliesse de l’inconparabile Nasrudin” , un contributo massimo, quale
compartecipazione alle spese, nella misura massima di € 300,00.- ) a Don Igino Schiff - in qualità di responsabile del Centro di Ascolto della Caritas della Forania di
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Porpetto – un contributo nella misura massima di € 300,00.2. DI ATTRIBUIRE, il proseguo del procedimento al Responsabile dell’Area Affari Generali, che potrà
procedere alla liquidazione solo ad avvenuta acquisizione delle note spese effettivamente sostenute per la
realizzazione della manifestazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, ravvisata l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime favorevole,
resa separatamente nei modi di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 23/12/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
f.to Formentin Dott. Devis

Il Segretario Comunale
f.to Riotto dott.ssa Lucia

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 28/12/2016

L’Impiegato
Mara Gazzetta

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 28/12/2016 ai signori capigruppo
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
Dalla residenza comunale, lì 28/12/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21).
Dalla residenza comunale, lì 28/12/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Mara Gazzetta
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