
COMUNE DI ARMENTO  
   Provincia di Potenza  

                                                     
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 74 DEL 10.11.2020 
copia 

  

 Oggetto:  
Contributo “Pro- loco Armento” e “Parrocchia San Luca Abate” per 
manifestazioni anno 2020 – provvedimenti. 

L’anno duemila venti il giorno dieci del mese di novembre alle ore 10,00 nella Casa 
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita  la Giunta 
Comunale nelle persone  dei Signori:  

PRESENTE ASSENTE 
  1 BELLO Maria Felicia X  
  2 MUCCIANTE Rosa  X  
  3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria   X 
TOTALI           2 1 
 La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto 

disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020. 
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale 

Dott. Giuseppe Romano.  
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di   

Sindaco,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato 

La giunta comunale 

Premesso che 
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA 

    

 I° AMM.VO/CONTABILE  x  
 II° TECNICO -

MANUTENTIVA  
   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli 
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53 
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio 
per effetto degli articoli  art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, 
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 Armento 
 10.11.2020   

 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile  Area  

Amministrativo/contabile 

 f.to Bello Maria 
Felicia 

 
  

     (regolarità tecnica) 
  Il Responsabile Area   
Tecnico -Manutentiva 
  f.to Massaro Gianfranco 

  

 
                 

Atteso che anche per quest’anno l’amministrazione comunale ha inteso realizzare una serie di 
eventi   improntati  al miglioramento della qualità della vita , al miglior utilizzo del tempo libero , a 
momenti socializzanti e di aggregazione sociale , alla promozione e valorizzazione turistica del 
territorio , utilizzando le associazioni di volontariato esistenti sul territorio comunale ovverosia la 
Parrocchia San Luca Abate  e la Pro- Loco Armento; 

Atteso , infatti,  



 che gli eventi dedicati alle  finalità istituzionali , così come dispone l’art. 118 della 
costituzione , possono essere realizzati direttamente dal Comune  e/o  con l’ausilio  e/o 
mediante il patrocinio al Terzo Settore  ( Pro Loco, Parrocchie, Associazioni sportive, 
culturali, ambientali, religiose, Volontariato sociale, sodalizi vari), che la stessa pubblica 
amministrazione promuove e sostiene in osservanza ai principi fondamentali del proprio 
statuto; 

 che  sino al 2012  le collaborazioni con il terzo settore si estrinsecavano  attraverso mediante 
l’accordo di patrocinio ossia mediante diverse forme di contribuzioni ovverosia sotto forma 
di erogazioni , sovvenzioni , concessioni di patrocinio e/o utilizzo  di attrezzature o di beni 
immobili di proprietà comunale , in osservanza all’art. 6, comma 9  del D.L. n. 78 del 2010, 
convertito con legge n. 122 del 2010; 

 che a seguito della vigenza del   Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (  legge di conversione 7 
agosto 2012, n. 135   recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario. "( conosciuto come Spending Review ) – sono state poste 
ulteriori forti limitazioni alla possibilità per i Comuni e tutte le altre “pubbliche 
amministrazioni” (regioni, province, comunità montane, camere di commercio, associazioni 
di comuni ecc) di dare contributi alle associazioni; 

Visto ,infatti , l’ art. 4 comma 6: A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono 
acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di 
diritto privato di cui agli (( articoli da 13 a 42 )) del codice civile esclusivamente in base a 
procedure previste dalla normativa nazionale in conformita' con la disciplina comunitaria. Gli 
enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a 
favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a 
carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere 
lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli enti e le associazioni operanti nel 
campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della 
formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli 
enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative 
di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 
1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, nonche' le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto 
degli enti territoriali e locali.) 

Atteso che in forza del predetto articolo gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del 
codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, 
non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche , per cui   il comma 6 non sembra 
escluda la possibilità di ricevere contributi da una altra pubblica amministrazione per la quale 
l’associazione non svolge servizi di alcun genere, siano essi convenzionati o non convenzionati, a 
titolo oneroso o gratuito. 
Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, che l’ente comunale possa comunque 
organizzare direttamente e/o indirettamente manifestazioni civili finalizzate allo sviluppo 
economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata; 
 
Vista e richiamate le seguenti note con le quali sia la Parrocchia che la Pro loco hanno chiesto il 
contributo per le attività svolte nel 2020. 
 
Dato atto che 

 la Pro Loco  e la Parrocchia non sono fornitori di servizi a diretto favore  
dell’amministrazione comunale, neppure a titolo gratuito, e possono quindi essere 
destinatari di contributi a carico delle finanze pubbliche ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 
Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 
7 agosto 2012; 

 seguendo l’interpretazione normativa dominante in giurisprudenza e dottrina, ispirata dalla 
Corte di Cassazione – Sezione III – con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, le spese 
previste con la presente proposta di deliberazione non costituiscono sponsorizzazioni né 



spese di pubblicità o rappresentanza, e pertanto non sono vietate dall’art. 6, comma 9, del 
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 
del 30 luglio 2010, né sono quantitativamente limitate dal comma 8 della stessa norma 
sopra citata, in quanto non hanno lo scopo di promuovere l’immagine dell’Ente locale bensì 
esclusivamente quella, come sopra motivatamente espresso, di sostenere un’attività 
meritevole di supporto e promozione sul territorio; 

Ritenuto  pertanto meritevoli di  accoglimento le predette richieste che rispecchiano e soddisfano  le 
finalità statutarie ed istituzionali del Comune; 
Visti: 

 L’art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012; 

  L’art. 6, commi 8 e 9, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

 Gli artt. 48, 49 e 107 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
 Il vigente Statuto Comunale; 
 Il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi ai 

sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 27 settembre 2012;  

Ad unanimità di voti  
Delibera  
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Di prendere atto dei programmi della Pro Loco e della Parrocchia San Luca Abate realizzati 
nell’anno 2020 che rispecchiano  e soddisfano  le finalità statutarie ed istituzionali del Comune  nel 
senso che è improntato al miglioramento della qualità della vita, al miglior utilizzo del tempo libero, 
a momenti socializzanti e di aggregazione sociale, alla promozione e valorizzazione turistica del 
territorio; 

Di assegnare alle stesse, a titolo di contributo, per la realizzazione dei citati programmi la 
somma cadauna di € 1.600,00  a titolo di compartecipazione del Comune nelle spese da queste 
sostenute per l’organizzazione degli eventi, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. 
Di riservare ai responsabili  del servizio amministrativo/finanziario  l’adozione di tutti  gli atti 
necessari  per l’attuazione del presente provvedimento; 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



Letto, confermato e sottoscritto  

                 Il  Presidente             Il Segretario   

     f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello                                                                 f.to Dott. Giuseppe Romano 

 

 

Prot. n. 4250 del 13/11/2020 

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.  

 Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà 

pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 

agosto 2000. 

 Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri 

Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto. 

                                 Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

  

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ). 

Addì,                                                         Il Segretario 

                                                                                                            f.to Dott. Giuseppe Romano    

                                           

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.  

Dalla residenza municipale, lì                        

                                                                                                                               Il Segretario 

                                                                                                               Dott. Giuseppe Romano    

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


