Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 21/05/2019
OGGETTO: PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2019 - APPROVAZIONE
L’anno 2019, il giorno 21 del mese di maggio

alle ore 16:30, nella residenza comunale, in apposita sala si è riunita

la Giunta Comunale, regolarmente convocata.
Risultano i Signori Assessori:
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Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott. Anna Rosa Ciccia , anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 il “Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e
privati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 16/12/2015, che all’art. 6
recita “annualmente la Giunta Comunale stabilisce con proprio atto deliberativo criteri, risorse,
procedure, tempi per la formazione del Piano dei patrocini e benefici e il suo periodo di
riferimento”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 in data 11/12/2018 ad oggetto “Approvazione criteri,
risorse, procedure e tempi per la formazione del piano dei patrocini e dei benefici anno 2019”;
 la determinazione n. 1064 in data 17/12/2018 a cura del Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per la formazione del piano dei patrocini e
benefici per l’anno 2019”;
 l’Avviso Pubblico prot. n. 63724 del 19.12.2018;
Ritenuto di valorizzare l’apporto dell’associazionismo e del volontariato in termini di coesione e
arricchimento dell’offerta di servizi e attività per la comunità;
Vista l’istruttoria delle istanze pervenute con le modalità previste dall’avviso pubblico e le
risultanze della stessa a cura dei servizi competenti, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
Considerato che, come previsto dall’art. 15 comma 4 del medesimo Regolamento per la
concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati”
 le richieste di patrocinio oneroso presentate al di fuori delle scadenze del Piano dei patrocini e
benefici per l’anno 2019 verranno istruite dai servizi comunali competenti per materia e approvate
dalla Giunta Comunale e gli eventuali benefici saranno concessi solo in via residuale e sulla base
delle risorse ancora disponibili;
 le richieste di patrocinio non oneroso presentate al di fuori delle scadenze del Piano dei patrocini
e benefici per l’anno 2019 verranno concesse entro 30 giorni dal Sindaco che ne informerà la Giunta
Comunale;
Ritenuto di escludere dal Piano, ai sensi dell’art. 3 co.2 del Regolamento sopra richiamato, le
istanze presentate da Pro Loco Monteveglio e Pro Loco Savigno in quanto i rapporti tra Comune e
Pro Loco del territorio, comprese le modalità di erogazione dei contributi, seguono procedure
autonome e sono regolati da apposita Convenzione approvata con atto di Consiglio Comunale
n.187/2015 e sottoscritta in data 20 febbraio 2016 con Rep. n. 22;
Richiamati:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 28 marzo 2019, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo
2019/2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 2 aprile 2019, dichiarata immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e contestualmente sono stati
attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio,
ed il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai

sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) sulla base delle istanze pervenute, istruite dai servizi competenti, di approvare il Piano dei
patrocini e benefici per l’anno 2019 in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
dello stesso;
2) di dare atto che il Piano dei patrocini e benefici per l’anno 2019 è da ritenersi integrato, per
ragioni di completezza, anche dai patrocini non onerosi concessi direttamente dal Sindaco nel
periodo di riferimento, e conservati agli atti dello Staff del Sindaco e del Servizio Affari Generali;
3) di dare atto inoltre che le richieste di patrocini e benefici onerosi, che perverranno al di fuori
delle scadenze del Piano dei patrocini e benefici per l’anno 2019, fermo restando l’obbligo
dell’istruttoria da parte dei servizi comunali competenti per materia, saranno approvati dalla Giunta
Comunale secondo i medesimi criteri fissati per il Piano dei patrocini e benefici e sulla base delle
risorse ancora disponibili.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione
espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2019 - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 120 del 20/05/2019 , il
sottoscritto SAGGINI PATRIZIA, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 20/05/2019
Il Responsabile del Servizio
SAGGINI PATRIZIA

Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: PIANO DEI PATROCINI E DEI BENEFICI ANNO 2019 - APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 120 del 20/05/2019 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 20/05/2019
Il ragioniere capo
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO / F.F.
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.
Anna Rosa Ciccia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/05/2019 e viene contestualmente trasmessa
in elenco ai Capigruppo consiliari.
Valsamoggia, 23/05/2019
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 02/06/2019, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

