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Presiede il Sindaco Dr. Giuseppe Stefio

Partecipa ilSegretario comunale Ds lI-, G( AU (" kA ltro ù4N I Ett

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberaresull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi degli artt. 49,commal e 147 bis, comma l, del D. Lgs.267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, siesprime il
seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correllezza dell'azione amministrativa sulla presente
proposta di deliberazione:
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Ai sensi degli artt.49, comma I e 147 bis, comma 1, del D. Lgs.26712000 l2 della L.R. n.30/2000, si esprime il
seguente parere di regolarità contabile, aftestante la regolarità e la
proposta di deliberazione:

dell'azione amministrativa sulla presente

n Contrario

n Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsab ile del Servizio Finanziario
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Il Sindaco dott. Giuseppe Stefio sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di

deliberazione.

OGGETTO: Approvazione programma manifestazione Maria SS. della Stella nella frazione

di Pedagaggi anno 2021' Atto di indirizzo

pREMESSO che, sebbene in una logica di risparmio, anche quest'anno l'Amministazione

Comunale, in occasione della tradizionale festività dalla Santa Patrona della frazione di Pedagaggi,

Maria SS.della Stella, intende sostenere I'organizzazione di manifestazioni necessarie al fine di

assecondare le aspettative e le richieste della popolazione residente e dei turisti, con l'impegno da

parte dei richiedànti a realizzare dette attività nel pieno rispetto della vigente normativa per il
contenimento e la diffusione della pandemia da Covid-19 in materia di pubblici spettacoli;

VISTA la nota dell'Associazione Pro-loco Pedagaggi, assunta al prot. n. 7l del 27 luglio 2021 di

euesto Ente, a mezzo della quale la predetta, tenuto conto della impossibilità di effettuare i

tradizionali festeggiamenti in ono1" di Maria SS. della Stella a causa delle restrizioni imposte dalla

normativa anticovid, ha comunque formulato una richiesta di contributo per la realizzazione di uno

Spettacolo Musicale nella serata del 15.08.2021, nella Piazza Madonnina del Grappa a Pedagaggi,

cón allegato preventivo di spesa per la somma complessiva di € 4.000,00, per dare un segnale di

spefanzae di ripresa in questo difficile contingente storico;

RILEVATO che, seppur in un'ottica di contenimento dei costi, la suddetta rniziativa si prefigge

finalità e scopi .o.ténti con gli indirizzi generali politico-amministrativi del Comune, in quanto si

palesa idoneà a realizzar. ,rnu maggiore coesione sociale ed economica nonché a perseguire lo

sviluppo sociale, economico e turistico della frazione di Pedagaggi, soprattutto in ragione del

peculiare periodo di crisi economica che stiamo vivendo;

VISTO l,art.l4 del vigente Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli

per i destinatari approvato con atto di C.C. n. 63 del 09107192;

CONSIDERATO che le fattispecie nelle quali l'Ente eroga contributi per sostenere iniziative ed

attività di soggetti privati che àperano nel campo del sociale, della cultura, dello sport, dei servizi

alla persona à, più it generale, in tutti quei settori nei quali il Comune - che rappresenta Ente a fini

generali ai sensi dellúrt. 13 del d.Igs.26712000 - svolge le proprie funzioni amministrative, non

sono riconducibili a contratti di spónsorizzazione, poiché il Comune non mira a promuovere la

propria immagine, bensì a perseguire unitamente ai soggetti privati beneficiari di eventuali

contributi la realizzazione degli inieressi pubblici che gli sono affidati dall'ordinamento, sicché

l,erogazione di contributi rappresenta una forma di sostegno alle formazioni sociali intermedie

.o.r"-nt. con il principio di susiidiarietà orizzontale sancito dall'art. 1 18 della Costituzione;

RILEVATO, altresì, che secondo il consolidato orientamento della magistratura contabile, tutte le

azioni intraprese al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità

istituzionali perseguite dal Comune, ancorché realizzate in via mediata da soggetti privati, eventuali

finanziamenti e/o contributi non determinano un depauperamento del patrimonio comunale, in

considerazione dell,utilità che I'Ente elo la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio

pubblico o di pubblico interesse effettuato dal soggetto che lo percepisce, posto che la stessa

Amministr azione opera utilizzando, per molteplici finalità, soggetti aventi natura privata, come

acclarato da ultimo dalla deliberazióne della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo

Piemonte del 30 giugno 2016,n' 7712016IPAR;



VISTO il bilancio di previsione economico-frnanziario 202012022, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 30.12.2020;

CONSIDERATO che a seguito di apposito Tavolo tecnico-politico, in sede di Conferenza Stato-
Città è stato accolto il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 202112023 al
15 settembre 2021 per i Comuni del Sud;

RITENUTO accogliere la proposta formulata dall'Associazione Pro Loco- Pedegaggi e provvedere
all' approvazione del programma, stante l' imminenza della manifestazione;

VISTA la disponibilità esistente sul pertinente capitolo 5160 del bilancio di previsione 202012022
esercizio 2021;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. 10191 aft.13;

Per le motivazioni su richiamate

PROPONE

1 Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare il programma della manifestazione e di concedere alla Pro-Loco di Pegagaggi,

un contributo di € 4.000,00 per sostenere le spese organizzative dei festeggiamenti in onore
di Maria SS della Stella, da imputare al capitolo 5160 del bilancio di previsione202012022,
esercizio 2021;

3. Di demandare al Responsabile Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali
al presente prowedimento secondo la normativa;

4, Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi
della L.R. 4419I, stante l'imminenza della manifestazione
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In relazione a quanto sopra

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ritenuto di dover provvedere in merito, in conformità alla proposta formulata dal Sindaco;
VISTO I'art.163 del D. Les26712000;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la L.R. l0l9l art.13;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse qrale parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare il programma della manifestazione e di concedere alla Pro-Loco di Pegagaggi,

un contributo di € 4.000,00 per sostenere le spese organizzative dei festeggiamenti in onore
di Maria SS della Stella, da imputare al capitolo 5160 del bilancio di previsione202012022,
esercizio 2021;

3. Di demandare al Responsabile Area V tutti gli atti gestionali di competenza consequenziali
al presente provvedimento secondo la normativa;

4. Dichiarare la presente delibera, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi

della L.R. 4419I, stante l'imminenza della manifestazione



Letto,approvato e sottoscritto
S

Dott. p0rcaro

all Pretorio on-line

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune
4

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

Dr

dal

al

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL Segretario Comunale

La presente immediatamente esecutiva
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Visto: IIS IlSegretario Comunale Dott. Giamporcaro

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufficio in data


