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COPIA DETERMINA N. 223/A DEL 27/11/2018 

 

OGGETTO: Riconoscimento contributo manifestazione “Alì… Colori e Sapori 2018”. 

Assunzione impegno spesa 
IL RESPONSABILE 

 

PREMESSO che è intendimento di questa amministrazione promuovere iniziative a sostegno 

dello sviluppo e tutela dei valori ambientali, economici, culturali, educativi e sociali e la 

valorizzazione e diffusione delle tradizioni e dei prodotti artigianali ed agroalimentare tipici 

locali; 

 

EVIDENZIATO come corrisponda ad un preciso dovere dell'Amministrazione comunale 

favorire nei limiti del possibile l’encomiabile attività di promozione turistica, concorrendo 

finanziariamente alle spese sostenute per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine 

della comunità e finalizzate ad incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale; 

 

DATO ATTO che il Comune di Alì intende patrocinare la manifestazione “Alì… Colori e 

Sapori 2018”, al fine di promuovere il prodotto che è tipico di questo territorio; 

 

VISTO l’art. 118, comma 4, della Costituzione che testualmente recita: “Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”; 

 

PRESO ATTO che l’art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 fa 

divieto, a decorrere dell’anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per 

sponsorizzazioni; 

 

VISTO al riguardo il parere n. 349/2011 della Corte dei Conti, Sezione di Controllo Lombardia; 

 

RILEVATO, dunque, sulla base di tale autorevole parere che se la finalità perseguita dal 

Comune con l’erogazione di un contributo alle associazioni che operano sul territorio è quella di 

sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la 

comunità locale, si tratta, invero, di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per 

sponsorizzazione, vietata dall’art. 6 comma 9, del DL 78/2010 e come tale deve ritenersi 

ammissibile, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale posto dall’art. 118 della 

Costituzione; 

 

CONSIDERATO che l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da 

parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una 

modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una mera forma di promozione 

dell’immagine dell’amministrazione (qual è invece la sponsorizzazione); 

 

VALUTATA la necessità di distinguere, quindi, tra sponsorizzazioni vietate dalla norma e 

contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell’Ente e che 
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l’Ente svolge normalmente attraverso l’opera di soggetti terzi (cfr. ex multis, Sezione Regionale 

di controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e n. 1076/2010); 

 

CONSIDERATO che l'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 dispone che gli atti attraverso cui atti 

si elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro vadano pubblicati e che l'art. 

26, comma 3, del D.lgs 33/2013 dispone che la pubblicazione degli atti attraverso cui atti si 

elargiscono sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche 

ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille ne costituisce condizione di efficacia 

legale; 

 

PRESO ATTO che l'art. 27, comma 1 del D.lgs. 33/2013 dispone altresì che la pubblicazione di 

cui all'art. 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3, del medesimo art. 26 

(e quindi ai fini della condizione di efficacia legale) il nome del soggetto beneficiario, l'importo 

di quanto corrisposto, la norma sulla cui base è stato disposto il vantaggio economico, il 

responsabile del procedimento e la modalità seguita per l'individuazione del soggetto 

beneficiario; 

 

VISTA la richiesta di contributo di cui al protocollo n. 7652 del 27.11.2018 per la complessiva 

somma di € 3.000,00;  

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 162 del 27/11/2018, con cui l’organo 

esecutivo ha riconosciuto alla suddetta associazione, compatibilmente con le risorse disponibili 

in bilancio, il contributo economico di € 2.000,00, demandando al Responsabile dell’Area 

Amministrativa ogni atto relativo l’impegno e la successiva liquidazione; 

 

DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

Comunale dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa 

di questo Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento 

degli uffici e servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con 

Determina Sindacale n. 1 del 02.01.2018; 

 

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti 

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.51, comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della 

Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della 

L.R. del 7/9/98, n° 23; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di impegnare la somma di € 2.000,00, imputandola al capitolo 922, codice 07.01.1.103, 

impegno n. 825 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018 del bilancio comunale 

2018/2020. 
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3. Di prendere atto che le attività messe in atto non rientrano nel divieto posto dall'art. 6 

comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a 

sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi “no profit” rientranti nei compiti dell'Ente 

Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della “Sussidiarietà 

orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di 

promozione. 

4. Di procedere alla liquidazione delle somme a ricevimento del piano consuntivo delle 

attività previste e di regolari documenti giustificativi di spesa che saranno depositati presso 

l'ufficio ragioneria. 

5. Di dare atto altresì che sarà a carico del responsabile della suddetta Associazione 

l’attivazione delle procedure necessarie per garantire la sicurezza della manifestazione in 

oggetto, ai sensi della normativa vigente, presso i competenti Uffici Comunali. 

6. Di comunicare questo provvedimento alla suddetta associazione e di dare atto che la 

medesima, ricevendo delle risorse pubbliche finalizzate alla compartecipazione di attività di 

pubblico interesse nell'ambito di una relazione di partenariato tra enti esponenziali del territorio, 

si rende pienamente consapevole del fatto che tali risorse dovranno essere utilizzate secondo i 

principi di economicità, efficacia ed efficienza ed altresì nell'osservanza dei principi di cui D.Lgs 

50 del 2017.  

7. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

8. Di Pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line. 

 

 

Il responsabile dell’Area amministrativa 

Il segretario Comunale 

F.to Dott.ssa  Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA DETERMINA N. 223/A DEL 27/11/2018 

 

OGGETTO: Riconoscimento contributo manifestazione “Alì… Colori e Sapori 2018”. 

Assunzione impegno spesa 
 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro € 2.000,00 è imputata al capitolo 922, codice 

07.01.1.103, impegno n. 825 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018 del bilancio 

comunale 2018/2020.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 27/11/2018 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria 

                                                                              F.to  Natale Satta  

                                      

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

 

Alì, ________________  

 

 

 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                      Dott.ssa Giovanna Crisafulli  

 

 


