
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 135 DEL 17/07/2018

OGGETTO: Concessione  di  patrocinio  oneroso  alla  Associazione  di  solidarietà  ed  amicizia  con  il
popolo Sahrawi

L'anno  duemiladiciotto,  addì  diciassette,  del  mese  di  Luglio  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco  MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                   Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 135 del 17/07/2018



VISTA la nota pervenuta della Sig.ra Carmen Frasca, in qualità di Presidente dell’Associazione di
Solidarietà e Amicizia con il popolo Saharawi “Enzo Mazzarini”, acquisita al protocollo comunale
con nota n. 5889 del giorno 30.04.2018, con la quale si richiede la possibilità di ospitare nel nostro
Comune un gruppo di 10 bambini e 2 accompagnatori nei mesi di Luglio o Agosto per circa 10
giorni;
CONSIDERATO che nella medesima comunicazione il Presidente avanza richiesta:

– di un contributo economico per far fronte alle spese dei biglietti aerei in collaborazione con
gli altri comuni;

– di un incontro con le associazioni del territorio per l'organizzazione delle giornate;
CONSIDERATO che:

– l’Amministrazione favorisce la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori
di innovazione e solidarietà, ai sensi dell’art. 2, comma 7 dello Statuto Comunale, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.09.2016;

– l'evento  in  oggetto  rappresenta  senz’altro  anche  un  valido  strumento  di  aggregazione
sociale; 

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto comunale, il Comune:
 – promuove lo sviluppo e il  processo civile,  sociale  ed economico della  comunità  (art.  2,

comma 1);
 – nell’ambito dei principi ispiratori della propria azione, ha il compito di recuperare, tutelare e

valorizzare  le  risorse  culturali  e  le  tradizioni  locali,  nonché  di  promuovere  le  attività
culturali, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile (art. 2, comma 3,
lett. c ed f); 

RITENUTO  di  poter  concedere  il  patrocinio  oneroso  per  la  realizzazione  da  parte
dell’”Associazione  di  Solidarietà  e  Amicizia  con  il  popolo  Saharawi”  per  un  importo  di  Euro
500,00, secondo le seguenti modalità:

– devono  essere  depositati  in  Comune,  oltre  allo  Statuto  e  all'atto  costitutivo
dell’Associazione,  un rendiconto economico dettagliato dell'iniziativa (entrate/spese),  con
specifica evidenziazione dell’impiego della contribuzione comunale, nonché una relazione
sommaria  che  evidenzi  i  risultati  conseguiti  in  termini  di  grado di  partecipazione  e,  in
generale, l’esito complessivo dell’evento; 

– l’utilizzo dello stemma comunale e l’indicazione del patrocinio comunale (con la dicitura
“con  il  patrocinio  del  Comune  di  Trevignano  Romano”)  dovranno  essere  riportati
obbligatoriamente su tutto il  materiale  promozionale e divulgativo prodotto in occasione
dell’evento; 

– il  mancato  rispetto  delle  condizioni  sopra  indicate,  così  come  la  mancata  realizzazione
dell’evento  o  la  modifica  sostanziale  dell'evento  così  come  presentato,  determinano  la
decadenza dal patrocinio e dal contributo riconosciuto; 

– l’indicato importo del contributo verrà liquidato dal competente Responsabile del Settore
entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento e solo previa acquisizione della
documentazione suddetta; 

VISTO l’art.  118,  comma  4  della  Costituzione,  il  quale,  statuendo  il  principio  di  sussidiarietà
orizzontale,  testualmente  recita:  “Stato,  Regioni,  Città  Metropolitane,  Province  e  Comuni,
favoriscono l’autonomia  organizzativa  dei   cittadini,  singoli  o  associati,  per  lo  svolgimento  di
attività     di     interesse     generale,     sulla     base     del     principio     di     sussidiarietà”; 
RILEVATO che i  dati  identificativi  del  beneficiario  del  contributo  economico  con la  presente
riconosciuto verranno inseriti nell’albo dei beneficiari,  ai sensi del D.P.R. 7.4.2000, n. 118, con
l’indicazione dell’ammontare del beneficio riconosciuto, e che si provvederà ad adempiere tutti i
restanti obblighi previsti dalla normativa di settore;
ACQUISITI  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dai  Responsabili  dei  competenti
Uffici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.O.E.L., approvato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, esenzioni, ecc., approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7.5.1991; 
VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, e in particolare l’art. 12; 
VISTO il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, e in particolare gli artt. 26 e 27; 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
CON i voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA

RICHIAMATE e fatte proprie le premesse in narrativa:
1) Di concedere all’”Associazione di Solidarietà e Amicizia con il popolo Saharawi” il patrocinio
oneroso del Comune di Trevignano Romano;
2) DI riconoscere a tal fine un contributo economico in favore dell'”Associazione di Solidarietà e
Amicizia con il popolo Saharawi” per la realizzazione della predetta iniziativa, secondo le modalità
indicate in narrativa; 
3) DI demandare ai Responsabili di Settore ciascuno per la propria competenza, la predisposizione
di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività secondo le modalità fin qui stabilite. 

Infine,  considerato  l’approssimarsi  delle  attività  e  pertanto  urgente  provvedere  in  merito,  con
separata votazione unanime
 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000. 
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________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 15 del 06/07/2018 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  dott.ssa  SPERANZINI  BARBARA in  data
16/07/2018.
________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta n.ro 15 del 06/07/2018 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 16/07/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

 MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1092

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  26/07/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 26/07/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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