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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 Reg. DEL 12 DICEMBRE 2018

OGGETTO: Estate Longese 2018 - Eventi Culturali e ricreativi - Concessione

Contributi "ALL'A.SSOCIAZIONE LiberaMente di Longi - ALL'A.S.D.

QUADCORE di Longi - ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE V BELLINI tli Longi
e ol CIRCOLO ANSPI PADRE TOMMASO LANDI di Longì".

- DIRETTIVE.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DODICI del mese di DICEMBRE dalle ore 16,00 alle ore

1630 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si

è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

I Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista I'allegata proposta di deliberazione n. 209 del 12 DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente provvedimento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
f . FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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OGGETTO: Estate Longese 2018 - Eventi Culturali e ricreativi - Concessione
Contributi "ALL'ASSOCIAZIONE LiberaMente di Longi - ALL'A.S.D.

QUADCORE tli Longi - ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE Y. BELLINI dì
Longi e al CIRCOLO ANSPI PADRE TOMMASO LANDI di Longi".

- DIRETTIVE -

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE

REGIONALf, 23 DICEMBRE 2OOO. N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U. EE.LL. N. 26712000 E SS.MM.T.

AREA AMÙIINISTRATIVA

. PERQUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'TECNICA . PARERE FAVOREVOLE.

Longi 12 dicembre 2018

IL Rf,SPONSABILE
DELL'AREA-ri mbro

dell'Ente (Rag. A
A

I
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IL VICE SINDACO

PREMESSO che:

con nota del 31 Luglio 2018, acclarata in pari data al n. 4835 del protocollo generale dell'Ente. il Sig.
Calderone Antonino in qualità di vi€e Presidente dell'Associazione "LiberaMente" con sede in
Via Libertà n. 5 - 98O7O Longi. richiedeva la concessione di un contributo economico, necessario per
lo svolgimento e realizzazione di alcune manifestazionl nell'ambito dell'Estate Longese 2018 (Festa della
birra);

con nota del O3 Agosto 2018, acclarata in pari data al n.4895 del protocollo generale dell'Ente, il Sig.
Carcione Salvatore Legale Rappresentante dell'A.S.D. QUADCORE con sede in Via S. Rocco snc
- 98O7O Longi, richiedeva la concessione di un contributo economico, necessario per lo svolgimento e
realizzazione di alcune manifestazioni nell'ambito dell'Estate Longese 2018 (Caccia al tesoro - serata di
"Fluo Party");

con nota del 20 Giugno 2018, acclarata in data 22 giugno 2018 al n. 4034 del protocollo generaìe

dell'Ente, il Sig. Castano Claudio Legale Rappresentante dell'Associazione Musicale "v. Bellini"
con sede in Vico Vittorio Veneto n. 2/A - 9AO7O Longi, richiedeva la concessione di un contributo
economico, necessario per l'esecuzione del xxv^ Concerto d'estate 2018;

con nota del 25 Luglio 2018, acclarata in data 26 luglio 2018 al n. 4762 del protocollo generale
dell'Ente la sig.ra Musarra Tubi Orlanda Adriana in qualità di vice Presidente del Circolo "Anspi
Padre Tommaso Landi" con sede in via Santa Maria n.glc - 9AO7O Longi, richiedeva la

concessione di un contributo economico per lo svolgimento e realizzazione di alcune manifestazioni
nell?mbito dell'Estate Longese 2018 (Go kart - Giochi senza frontiere);

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 2A del 24/09/2OO4, il quale, tra
l?ltro all'art. 7 annovera tra le proprie finalità il riconoscimento, tramite iniziative culturali, di educazione
e di informazione, il diritto fondamentale dei cittadini per raccogliere e conservare la memoria della
propria comunità (comma 3) e valorizzare le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e di
folclore (comma 3, lett. b);

DATO ATTO:
. Che, da sempre, questa Amministrazione Comunale, nel corso di ogni stagione estiva, orqanizza

delle manifestazioni artistiche. sportive, culturali e della tradizione folkloristica e religiosa della
Sicilia, finalizzate ad arricchire i contenuti dell'offerta turistica locale attraverso la realizzazione di
favorevoli condizioni di intrattenimento. arricchimento culturale ed accoglienza;

. Che le Associazioni sopra meglio generalizzate, in collaborazione con l'Amministrazione
comunale, hanno realizzato delle manifestazioni nell'ambito dell'estate longese 2018;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d.l. n. 78/2OtO a decorrere dall'anno 2011 le
amministrazioni pubbliche, compresi comuni e province, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni;

DATO ATTO, inoltre:
Che, da indirizzi dettati da varie Sezioni della CoÉe dei Conti, si chiarisce:

Che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale
spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2OlO), la relativa funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune,
così da promuoverne l'immagine;

Che non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo,
rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;

Che, in riferimento all?pplicazione dellhrt.6 comma 9 del D.L.7812010, la Corte dei Conti cita: "In
sintesi, tra le molteplici forme di sostegno allAssociazionismo locale lhlemento che connota,
nellbrdinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttbra ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di unbttività propria del Comune in
forma sussidiaria";

Che httività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via
mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di
Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non
una forma dì promozione dell'immagine dell'Amministrazione";



Che, recentemente, la Corte dei Conti, sulla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi ad
enti e/o associazioni che svolgono la propria attività a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore
del Comune), si è pronunciata così come segue:

Non si confiqura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del
Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118
della Costituzione,

Ad esser interdette sono dunque le spese, da parte delle Amministrczioni pubbliche, relative ad iniziative di
soggetti tezi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese
per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il
tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.

Le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge:
quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono
se,vizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito".

Il divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attivita prestata dai soggetti di diritto privato menzionati
dalla norma in favore dellAmministrazione Pubblica quale benefrciaria diretta.

Risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità
amministrata", seppur quale esercizio - mediato - di finalita istituzionali dell'ente locale e dunque
nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore
immediato del setyizio reso dall'associazione.

VISTO I'art. 13, Comma I del D.L.vo 18 agosto 2000 N. 267, il quale stabilisce che "spettano ai Comuni
tufte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei
settori orqanici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e/o utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente aftribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o
reg ionale, secondo le rispettive com petenze"',

VISTO il comma 40 dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica ltaliana, il quale testualmente recita:
"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei ciftadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà";

Che le manifestazioni in questione, oltre che rappresentare importanti momenti di socializzazione
che coinvolgono larga parte della popolazione, costituiscono, soprattutto, espressione di antiche
tradizioni popolari, momenti da quella "cultura locale" della quale è sempre più importante garantire
la conservazione anche nei confronti delle giovani generazioni, in un periodo dove assume
particolare importanza la conservazione dell'identità delle comunità locali isolane;

Che la conservazione delle tradizioni della cultura popolare, di cui le festività sono espressione, può
svolgere anche una funzione di promozione del territorio e di richiamo, incrementando l'offerta
turistica e fornendo così ulteriori attrattive con potenziali positive ricadute di natura economica;

Che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove
si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della
nazione;

DATO ATTO, inoltre, che gli articoli appresso riportati, tutti di cui al Regolamento Comunale per
l?manazione di aRi patrimoniali favorevoli per i destinatari di cui all'art. 13 della L.R. 30 aprile 1991, n.
10, approvato con Deliberazione Consiliare n.5 del 23 maggio 2oo8, esecutiva ai sensi di le99e,
dispongono:

artì(I,ro 72 (Confrbutl) - Titolo fi "Sovvenzioni e Conhibuti': I'Amministrazione può concedere contributi
ad enti pubblici o privati e ad organizzazioni/associazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali,
turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, enti religiosi e
laici impegnati nel sociale, associazioni ambientalistiche. e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti
finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni,
convegni ed altre iniziative con finalità ed interesse pubblìco, che però siano coerenti con l?ttività, i compiti e le
finalità di questa amministrazione;

articolo 14 - (Ammontare) L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle
disponibilità finanziarie dell'ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro
coerenza con gli indirizzi politico amministratìvi del Comune, alla compatibilità dell'attività, della iniziativa ecc.
con l'attività le finalità e i compiti del Comune. ll Funzionario Responsabile dell'Area e/o del servizio evidenzierà
nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale, nel relativo provvedimento, ne
motiverà la quantificazione.

TENUTO CONTO:



articolo 15 (Anticipazione) Titoro II "Soyvenzioni e Contributi't Accolta l'istanza di sovvenzione e di
contributo e comminatone l'ammontare in base ai parametri di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione può
erogare, a titolo di anticipazione, il 5oo/o dell'importo, rimandandone il saldo a manifestazione conclusa ed a
presentazione di regolare rendiconto da parte del beneficiario. Per particolari esigenze, connesse ai pagamenti da
assolvere da parte dei destinatari, sa.à possibile consentire, con deliberazione, un?nticipazione maqgiore, in
ogni caso non superiore all'8oYo.

. art,(:p,lo 77 (Rendiconto) - Titolo II "*vvenzioni e Contrlbutl't A cura del legale rappresentante del
beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impaego delle somme ricevute. Il termine per la
presentazione del rendiconto è fissato in 30 (trenta) giomi dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in
caso di contributi, mentre il rendiconto delle sowenzioni dovrà essere presentato entro la fine dell'esercizio
finanziario. Nessuna sowenzione o contributo può essere concesso a chi non ha proweduto a rendicontare
somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso. Al rendiconto dovrà essere allegata la corrispondente
documentazione fìscale in originale, fino alla copertura deil'ammontare della sovvenzione/contributo concessa ed
in copia, sino alla copertura dell'intero consuntivo. La precitata documentazione dovrà essere riportata in un
apposito elenco, debitamente controfirmato dal Legale Rappresentante.

ATTESO che le richieste di contributo di cui sopra vengono ritenute meritevoli in quanto:

tese all'interesse della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari
dettati negli orientamenti della Corte dei Conti;

RITENUTO, pertanto:
. di sostenere economicamente l'Associazione "LiberaMente" di Longi , |'A.S.D. 'QUADCORE"

di Longi, l'Associazione Musicale "V. Bellini" di Longi e il Circolo "Anspi Padre
Tommaso Landi" di Longi , stante le ingenti spese che le stesse hanno sostenuto per lo
svolgimento/realizzazione/esecuzione delle iniziative sopra riportate;

di procedere, alla prenotazione dell'impegno della presuntiva somma di € t.609,04 sull'apposito
capitolo, del bilancio comunale - esercizio finanziario 2018;

yISfE le vigenti disposizioni di leggi e regolamenti;

Per i motivi sopra descritti,

PROPONE

,, Di dare atto che quanto riportato an premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e qui si intende riportato.

2) Oi dare atto, inoltre:

Che le manifestazioni realizzate dall?ssociazione "LiberaMente" di Longi (Festa della birra),
dell?.S.D. 'QUADCORE" di Longi (Caccia al tesoro - Serata di "Fluo Party"), del Circolo "Anspi
Padre Tommaso Landi" di Longi (Go kart - Giochi senza frontiere), l?secuzione del XXV^
Concerto d'Estate realizzato l?ssociazione Musicale "V. Bellini" di Longi , nell'ambito dell'Estate
Longese 2018, importanti per il rannovo della tradizione locale, risultano finalizzate anche
allhrricchimento dei contenuti dell'offerta turistica, stante che hanno creato delle favorevoli
condizioni di intrattenimento, arricchimento culturale ed accoglienza, nonchè tese all'anteresse
della collettività ed in linea con la politica culturale dell'Ente, requisiti necessari dettati negli
orientamenti della Corte dei Conti e conformi ai principi di cui al comma 40, art. 118 della
Costituzione della Repubblica Italiana.

Che le Associazioni sopra meglio generalizzate, in collaborazione con l'Amministrazione
Comunale, hanno realizzato delle manifestazioni nell'ambito dell'estate longese 2018;

Che i contrabuti richiesti non si configurano come spese di sponsorizzazione e non risultano
soggetto ai divieti di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. 7A/?0lO-

r conformi ai principi di cui al comma 40, art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

DATO ATTO, infine, che negli impegni nn. 405, 411 e 473/20t8, prenotati con deliberaziona di Giunta
Comunale nn. 117 e LL9/20LA ed assunti con determinazioni nn.289 e 306/2018 - Reg. Gen., è stata
registrata una economia complessiva di € 790,96

Che tali attività rientrano nelle competenze dell'Ente Locale e vengono esercitate, in vaa mediata,
da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte del
Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una
forma di promozione dell'immagine dell?mministrazione";



3) Di procedere- alla prenotazione dell'impegno della presuntiva somma di € 1'609,04, con
imputazione suicapitoli n.hJogosol- l 

^l?nqdel bilancio comunale relativo all'esercizio finanziario
2018.

4) Di utilizzare, inoltre, al fìne della definizaone procedimento di cui al presente atto, l'economia di
spesa di € 790,96. registrata negli ampegni nn.405,411 e 47312018, prenotati con deliberazioni di
Giunta Comunale nn. 117 e ll9/20lA ed assunti con determinazioni nn.289 e 306/2018 - Reg.
Gen.;

5,) Di concedere, all'Associazione "LiberaMente" di Longi, e, per essa, al proprio Legale
Rappresentante, la somma di € 700,00 (Settecento,00);

6) Di concedere, all A.S.D. 'QUADCORE" di Longi, e, per essa, al proprio Legale Rappresentante, la
somma di € 700,00 (Settecento,00);

7) Di concedere all'Associazione Musicale "v. Bellini di Longi, e, per essa, al proprio Legale
Rappresentante, la somma di € 800,00 (ottocento,00);

8) Di concedere al circolo "Anspi Padre Tommaso Landi" di Longi e, per essa, al al proprio
Legale Rappresentante, la somma di € 200,00 (Duecento,00).

9) Di dare mandato, ai Responsabili delle Aree Amministrativa e dell'Area Economico - Finanziaria, ad
ognuno per quanto di propria competenza, di adottare gli adempimenti ed atti necessari per
l'erogazione dei contributi anzicitati, così come previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la
materia nonché, nel rispetto di quanto espressamente previsto nel TITOLO II - SOWENZIONI E

CONTRIBUTI, del vigente Regolamento Comunale per l'Emanazione di atti patrimoniali
favorevoli per i destinatari, aÉicolo 13 della le99e regionale 30 aprile 1991, n. 10.

,O) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di prowedere in merito.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE:

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U.
EE.LL. n. 267 l2OOO e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, Ii AZ,LLt?
IL RESPONSABILE DELL'ARÉA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Ra9

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità EL

attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018.

Voce:
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SIOPE

l_X_l Competenza
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECOI@MICO-FINANZIARIA

(Ras. Rosaffiillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed
uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, lì )\ Lt?.t?,
IL RESPONSABILE DELL' MICO-FINANZIARIA

(Rag. Rosa llirò)
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Longi, lì

GIUNTA COMUNALC X. -t,7C



PROPOSTA N. , .- DEI-

Letto. approvato e sonoscritlo.

L'Assessore Anziano tl

****** * *** *** **** *

munale

* *** **,'.* *** **** * **

ILP

lXl ta
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

immediatamente esecutiva ai sensi del lo 12, comma 20

li
.) ZI - Il Segretario Comunale - Dott. Et ticoLongi, a-

** **** ****** ********** *rrrr************ ***** * *** * ********* *** *****

l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, ll Segretario Comun le - Dofl. Enrico Spallino

Si a6esta che h presenle deliberszione è strta trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota ProL n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscrifto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

ATTESTAZIONE DI PT]BBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

TL SE LEo

Longi,

sara pubblicata
afar datadal 4

all'Albo on-line del sito istituzionale
§ 1z- z-cr'8

lì

che [a presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giomi consecutivi

Longi, Ii

al

/*',n|,^

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dotl. Enrico Spallino

l.

del sito


