
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 4  del 25/01/2016

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI, 
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 
NEI  SETTORI  DELLA  CULTURA,  DEL  TURISMO,  DEL  SOCIALE  E  DELLO 
SPORT. 

L’anno Duemilasedici,  addì  venticinque, del mese di  Gennaio, ore  18:30, in Venaria Reale, nel 
Palazzo Municipale,  convocato dal Presidente con avvisi scritti,  recapitati  in tempo utile e nelle 
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al 
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta 
Pubblica di  prima convocazione.

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO X RUENTO GUIDO X
ACCORSI ANDREA X RUSSO MAURIZIO X
ALLEGRA GIOVANNI X SCAVONE MARCO X
ANDREOTTI VIVIANA X SCHILLACI ROSSANA X
ANTICO ROSA X STASI LUCA X
BALOCCO STEFANO X TABOR MARCO X
BATTAFARANO GIOVANNI X TERRIZZI CATERINA X
CANTELLA RAFFAELA MARIA X TINOZZI LUIGI X
CAPOGNA GIUSEPPE X VIRGA BARBARA X
GENCO ELENA X  
GENNARI FOSCA X  
GENOVESE MAURO X  
IPPOLITO SALVATORE X  
MASTRI ALESSANDRA NICOLE X  
MERCADANTE SAVERIO X  
NAPOLETANO SARA X  

Assiste alla seduta il Segretario Generale CAFFER EZIO 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale ACCORSI ANDREA 
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Cultura  Antonella d’Afflitto;

VISTO  il  D.lgs.  18/08/2000, n.267, che all’articolo 42, lett.  b), attribuisce alla competenza del 
Consiglio Comunale l’adozione dei regolamenti;

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 che all’articolo 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi 
economici” stabilisce che:
“1.  La concessione di sovvenzioni,   contributi,   sussidi  ed  ausili  finanziari  e l'attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni  procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e  delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di  cui  al comma  1  deve  risultare  dai  singoli 
provvedimenti  relativi   agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

CONSIDERATO  che  occorre  assicurare  trasparenza  ed  imparzialità  all’azione  amministrativa 
attraverso la definizione dei criteri cui devono attenersi gli uffici nell’espletamento dell’istruttoria e 
nell’adozione dei provvedimenti attributivi di provvidenze economiche;

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici 
e patrocini”  composto da n 16 articoli,  predisposto dal Settore Amministrazione Generale allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del 
TUEL, da parte dei Dirigenti competenti;

VISTA  la bozza di regolamento composto da n 16 articoli, nel testo allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di procedere alla sua approvazione;

DATO ATTO  che la presente deliberazione è stata discussa nella  3^ Commissione Consiliare 
Permanente per Sistema Educativo e Cultura:  Istruzione,  Educazione alla  Pace,  Sport,  Politiche 
Giovanili, Associazionismo, Tempo Libero, nella seduta del 10/12/2015;

VISTI:

  il  D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267,  in  particolare  l’art.  42 nel  quale  sono indicati  gli  atti  
rientranti nella competenza dei Consigli comunali;

  il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli  enti  territoriali,  nonché  ulteriori  disposizioni  in  favore  delle  zone  terremotate  nel 
maggio 2012”, così come modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213; 

 la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

  il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 15/02/2000 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 33 del 22/03/2007;
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-  Chiede  la  parola  l'Assessore  alla  Cultura  Antonella  d'Afflitto,  la  quale  relazione  in  merito 
all'argomento in oggetto;

-  Il  Presidente  comunica,  che  questa  mattina  con nota  prot.  n.1579 del  25/01/2016,  sono stati 
presentati degli emendamenti dal gruppo consiliare Movimento 5Stelle, che alla presente si allega, 
inerenti la delibera in oggetto, 

- Il Presidente propone di votare la discussione dell'emendamento,  subito dopo la presentazione 
della proposta di deliberazione;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 23 (sono assenti i Sig.ri: Ippolito, Scavone)
astenuti: n.   2 (Andreotti, Russo)
votanti: n  21
voti favorevoli: n. 21

- Constatato l'esito della votazione la proposta viene  approvata e si procede con la discussione 
dell'emendamento;

-  Viene data  la  parola  al  consigliere  comunale  del  Movimento  5Stelle  Sig.  Genovese,  il  quale 
illustra gli emendamenti presentati;

 Visti gli interventi dei consiglieri comunali, riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione 
mediante supporto elettronico;

- Dopo ampio dibattito, alcuni consiglieri comunali della minoranza propongono il  RITIRO della 
delibera e il Presidente mette in votazione la proposta;

- Prima della votazione escono dall'aula i consiglieri comunali Sig.ri: Genovese e Genco, portando 
così il numero dei presenti a 21;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 21 (sono assenti i Sig.ri: Genco, Genovese, Ippolito, Scavone)
votanti: n. 21
voti contrari: n. 13 (Sindaco Falcone, Accorsi, Allegra, Antico, Balocco, Battafarano, Cantella, 

Mastri, Napoletano, Ruento, Stasi, Tabor, Terrizzi)
voti favorevoli: n.   8 (Andreotti, Capogna, Gennari, Mercadante, Russo, Schillaci, Tinozzi, Virga)

- Constatato l'esito della votazione la proposta viene non approvata e si procede con la votazione 
dell'emendamento;

- Prima della votazione rientra in aula il consigliere comunale Sig. Genovese ed esce il consigliere 
comunale Sig. Tinozzi, lasciando invariato il numero dei presenti a 21;
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- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 21 (sono assenti i Sig.ri: Genco, Ippolito, Scavone, Tinozzi)
votanti: n. 21
voti contrari: n.   7 (Andreotti, Capogna, Gennari, Mercadante, Russo, Schillaci, Virga)
voti favorevoli: n.14 (Sindaco Falcone,  Accorsi,  Allegra,  Antico,  Balocco, Battafarano, Cantella, 

Genovese, Mastri, Napoletano, Ruento, Stasi, Tabor, Terrizzi)

- Constatato l'esito della votazione l'emendamento viene approvato e si procede con la  votazione 
della delibera emendata;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato 
dal Presidente:
presenti: n. 21 (sono assenti i Sig.ri: Genco, Ippolito, Scavone, Tinozzi)
votanti: n. 21
voti contrari: n.   7 (Andreotti, Capogna, Gennari, Mercadante, Russo, Schillaci, Virga)
voti favorevoli: n. 14 (Sindaco Falcone, Accorsi, Allegra, Antico, Balocco, Battafarano, Cantella, 

Genovese, Mastri, Napoletano, Ruento, Stasi, Tabor, Terrizzi)

- Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

1.  La  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  e  qui  si  intende 
richiamata e riportata;

2.  Approvare   il “Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e 
patrocini  alle  associazioni  che operano nei settori  della  cultura,  del turismo,  del sociale  e dello 
sport”, composto di n. 16 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

3. D
i dare atto che, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento in approvazione, il medesimo disciplina 
solamente il riconoscimento di contributi, vantaggi economici e patrocini a:
<<  a)  le  libere forme associative,  iscritte  al  relativo Albo comunale,  nonché le  associazioni,  le 
organizzazioni,  gli  enti  e  i  gruppi  riconosciuti,  senza scopo di  lucro,  non iscritti  all’Albo delle 
Associazioni;
b) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e 
validità  dell’iniziativa  realizzata,  oltre  che  garanzia  di  coerenza  con  l’attività  prevista  dallo 
statuto>>. 

4. Di dare altresì atto che, con la presente deliberazione vengono abrogati:
- il titolo 1 “Regolamento per interventi finanziari nei settori della cultura, del turismo, del sociale e 
dello sport” approvato con delibera C.C.. n. 107 del 28/11/2011;
- il Regolamento concessione del patrocinio comunale” approvato con delibera G.C.  n. 226 del 
20/10/2011;

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico C.P.R. 28/12/2000 n. 445, del 
D.Lgs. 07/03/2005n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo a firma autografa.



5. Di prendere atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, 
circa la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Dirigenti  
competenti;

6. Di dare atto  che il Regolamento approvato entrerà in vigore decorso il 15° giorno dalla sua 
pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  del  Comune,  ad  avvenuta  esecutività  della  delibera  di 
approvazione;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ACCORSI ANDREA CAFFER EZIO
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