
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 249 del 30-11-2017

 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL PATROCINIO ONEROSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE APT
TREVIGNANO ROMANO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL NATALE
2017.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre a partire
dalle ore 08:45 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Vista la nota pervenuta dal Presidente dell’APT TREVIGNANO ROMANO, con sede in Trevignano
Romano, acquisita al protocollo comunale con nota n. 16393 del 28/11/2017, con la quale si porta a
conoscenza dell’Amministrazione che nel mese di dicembre 2017 la stessa organizza sul territorio
comunale la rassegna di eventi “Festività Natalizie 2017” e si chiede un contributo economico a sostegno
delle rilevanti spese organizzative;
 
Considerato che nell'ambito del progetto è prevista anche l'installazione di luminarie stradali per le vie del
paese;

Considerato che:
- l’Amministrazione promuove la cultura nel proprio territorio, con particolare attenzione alla diffusione di
ogni evento che possa valorizzare il territorio stesso dove il connubio di arte, cultura e storia trova un
perfetto equilibrio tra tradizione e modernità;
- già negli anni passati l'APT TREVIGNANO ROMANO ha realizzato attività volte al mantenimento e alla
valorizzazione di antiche tradizioni sempre molto apprezzate dai cittadini;
- gli eventi in oggetto rappresentano senz’altro anche un valido strumento di promozione del turismo e delle
locali attività economiche;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 6 e 7, e degli artt. 47 e 48 del vigente Statuto comunale, il
Comune promuove forme di sussidiarietà nella realizzazione di obiettivi di interesse generale, anche
attraverso libere forme associative e di volontariato;
 
Ritenuto che:
- l’evento presentato dall’APT TREVIGNANO ROMANO risponda, per come innanzi evidenziato, alle
finalità istituzionali proprie dell’Amministrazione;
- possa pertanto essere riconosciuto all’evento presentato dalla suddetta Associazione la concessione di
un patrocinio oneroso da parte del Comune;
 
Viste e richiamate le svariate sentenze della Magistratura contabile relativamente alla non applicazione del
divieto di cui all’art. 6, comma 9, della legge 30.7.2010, n. 122 (divieto di sponsorizzazioni), alle spese
effettuate a seguito della concessione di patrocini (fra le tante: Corte dei Conti, Sez. reg. Puglia, parere n.
162 del 15.12.2010; Corte dei Conti, Sez. reg. Lombardia,pareri nn. 1075 e 1076 del 23.12.2010; Corte dei
Conti, Sez. reg. Piemonte, parere n. 46 del 15.4.2011; Corte dei Conti, Sez. reg. Emilia-Romagna, parere
n. 23 del 17.6.2011);
 
Ritenuto di poter concedere il patrocinio oneroso all'APT TREVIGNANO ROMANO ai fini della
realizzazione della rassegna di eventi “Festività Natalizie 2017”, per un importo di € 4.800,00, secondo le
seguenti modalità:
- devono essere depositati in Comune, oltre allo Statuto dell’Associazione, al Bilancio Preventivo
dell’evento in realizzazione e al relativo programma di massima, anche, a chiusura dell’evento, e
comunque entro e non oltre 90 giorni dal predetto termine, un rendiconto economico dettagliato
(entrate/spese), con specifica evidenziazione 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;
- utilizzo dello stemma comunale e indicazione del patrocinio comunale (con la dicitura “con il patrocinio
del Comune di Trevignano Romano”) i quali dovranno essere riportati obbligatoriamente su tutto il
materiale promozionale e divulgativo prodotto in occasione dell’evento;
- le bozze del suddetto materiale promozionale e divulgativo dovranno essere sottoposte in visione al
competente Ufficio comunale per il necessario benestare prima dell’utilizzo;
- il beneficiario dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, obblighi fiscali,
tutela del lavoro e tutto quanto richiesto in ragione della natura dell’attività svolta;
- il mancato rispetto delle condizioni sopra indicate, così come la mancata realizzazione dell’evento o la



modifica sostanziale dello stesso 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;
 
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, nonché saranno utilizzati per 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;
 
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 voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 

Richiamate e fatte proprie le premesse in narrativa,
 

Di concedere all’APT TREVIGNANO ROMANO il patrocinio oneroso per la realizzazione della
rassegna di eventi “Festività Natalizie 2017” che si terrà a Trevignano Romano nel mese di dicembre
2017;

1.

Di riconoscere a tal fine un contributo economico in favore dell’APT TREVIGNANO ROMANO di €
4.800,00 per la realizzazione della predetta iniziativa, secondo le modalità indicate in narrativa;

2.

Di approvare la concessione gratuita della Sala Consiliare nei giorni del 3 dicembre, dal 7 al 10
dicembre, del 17 dicembre 2017 per le attività concertistiche promosse dall'Associazione;

3.

Di approvare la concessione gratuita di Piazzale del Molo e di Via della Rena dall'8 al 10 dicembre
per la realizzazione del tradizionale mercatino natalizio;

4.

Di approvare l'installazione delle luminarie stradali lungo le vie cittadine ad opera dell'APT
TREVIGNANO ROMANO;
6. Di demandare al competente Responsabile del Settore ogni ulteriore atto collegato e/o connesso
con il presente provvedimento.

5.

 
Inoltre, considerato l’approssimarsi delle attività in programma 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

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 30-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 30-11-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


