
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  106 
 in data 11/11/2015 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO-LOCO 
SANT'AGOSTINO PER CASTAGNATA. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 
08:30 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO: 

- che fra le funzioni di competenza dell’Ente Locale rientra a pieno titolo la promozione della 
Cultura, la valorizzazione delle tradizioni e l’organizzazione di iniziative connesse al  
Tempo Libero; 

- che l’Amministrazione Comunale di Sant’Agostino non ha, al proprio interno, una struttura 
capace di farsi carico direttamente della organizzazione di tutte le iniziative di carattere 
culturale e del tempo libero che caratterizzano la vita sociale della comunità; 

- che, per questa ragione, ci si avvale spesso dell’opera di volontari costituiti in libere forme 
associative che spontaneamente organizzano manifestazioni ed eventi nel campo della 
cultura, della valorizzazione delle tradizioni del tempo libero; 

   
RICHIAMATA la seguente normativa e dottrina in materia di sponsorizzazioni: 

- il comma 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che dispone il  
divieto per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;  

- i pareri delle sezioni regionali della Corte dei Conti (Lombardia con parere 1075/2010 e 
6/2011, Emilia Romagna 18/2011) che, interpretano la norma nel senso che il termine 
“sponsorizzazioni” si riferisca a spese che perseguono la semplice finalità di segnalare ai 
cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine, mentre sono ammesse 
spese a sostegno di iniziative di soggetti terzi, anche sulla scorta di principi di sussidiarietà 
orizzontale ex.art.118 Cost., quali ad esempio erogazioni ad associazioni che svolgono 
servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione oppure a fronte di sovvenzioni a 
soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. 
diritto allo studio; 

- che, sempre la Corte, ritiene siano ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione 
ormai vietate) le contribuzioni a fronte dello svolgimento da parte del privato di un’attività 
propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrante nelle 
competenze dell’ente locale e deve essere esercitata, in via 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’amministrazione; 

- che, sempre la Corte, specifica che costituisce sponsorizzazione anche il semplice patrocinio 
di iniziative a fronte del quale viene concessa una contribuzione diretta, in termini di vero e 
proprio esborso di denaro, oppure indiretta, quali la concessione gratuita di locali o strutture, 
esenzione o riduzione di canoni: 

  
DATO ATTO che non esiste un regolamento comunale per l’erogazione di contributi economici 
ordinari in materia di cultura e tempo libero e ritenuto, quindi, che l’unica modalità possibile di 
intervento del Comune sia quella di approvare e condividere preventivamente le singole iniziative, 
stabilire una assegnazione teorica massima di contributo e demandare all’ufficio competente la 
verifica in ordine alla effettiva realizzazione dell’evento, il controllo sulla documentazione di 
entrata/spesa e la liquidazione del contributo in misura comunque non superiore alla effettiva 
esigenza manifestata dal soggetto richiedente; 
 
VISTA la richiesta in atti, della PRO-LOCO SANT’AGOSTINO , pervenuta al prot. n. 20014 in 
data 05/11/2015 e n. 20053 del 06/11/2015, con la quale il Presidente, anche a nome e per conto 
delle Associazioni impegnate nell’organizzazione chiede il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale e un contributo per la manifestazione “CASTAGNATA”, che si svolgerà Sabato 14 
Novembre in Piazza Pertini, con momenti di intrattenimento musicale per grandi e piccini e chiede 
al proposito: 



- il patrocinio della manifestazione 
- la corresponsione di un contributo economico pari ad € 4.000,00= a sostegno delle spese 
preventivate; 
- la collaborazione dell’Ufficio Cultura per la riproduzione di  n. 800 volantini formato  A4 e 
A5 da distribuire, nonché n. 35 locandine formato  A3 da affiggere  nelle bacheche comunali 
e l’affissione del materiale pubblicitario tramite il Messo Comunale; 

 
VALUTATA positivamente e condivisa la suddetta iniziativa in quanto costituisce un momento di 
aggregazione per grandi e piccini; 
 
ESAMINATA attentamente la richiesta e ritenuto di poter intervenire finanziariamente a sostegno 
delle spese preventivate per e per i costi organizzativi generali, definendo quindi preventivamente in  
€ 2.000,000= il contributo assegnato, in quanto rappresenta il deficit segnalato dagli organizzatori 
della manifestazione; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabile 
interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

Delibera 
 

 1) Di approvare e condividere l’iniziativa in premessa citata e descritta, riconoscendone l’interesse 
generale della collettività ed il fatto che rientra fra le funzioni previste dall’ordinamento in capo 
all’ente locale; 
 
2) Di concedere alla PRO-LOCO SANT’AGOSTINO, per l’organizzazione della manifestazione 
“CASTAGNATA”, che si terrà  il giorno 14/11//2015, quanto segue: 

- il patrocinio della manifestazione mediante l’uso dello stemma e la scritta “con il 
patrocinio del Comune di Sant’Agostino” 
- l’assegnazione di un contributo economico massimo di € 2.000,00= relativo ai costi  per 
l’acquisto di materiale e spese organizzative a copertura del deficit stimato dagli 
organizzatori; 
- la collaborazione dell’Ufficio Cultura per la riproduzione di  n. 800 volantini formato  A4 e 
A5 da distribuire nelle Scuole e negli esercizi pubblici del capoluogo e delle frazioni, 
nonché n. 30 locandine formato  A3 da affiggere  nelle bacheche  presenti sul territorio e 
l’affissione del materiale pubblicitario tramite il Messo Comunale; 

 
3) Di  comunicare al richiedente che: 

- la concessione dei patrocini comporta l’onere in capo al richiedente di esporre - in massima 
evidenza — su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa lo stemma e il nome del 
Comune di Sant’Agostino e la dicitura  “con il patrocinio del Comune di Sant’Agostino” 

- la bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con gli 
uffici comunali  

- l’utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni 
eventuale agevolazione; 

 
4) Di dare atto che la concessione del presente patrocinio comporta inoltre, un riflesso sulla 
situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell’Ente, per la necessità di fornire le 835 fotocopie 
per volantini e locandine, con un costo  di circa € 100,00=; 

 



5) Di demandare la liquidazione del contributo economico assegnato al Responsabile del 2^ Settore, 
previa: 

- verifica dell’effettivo svolgimento della manifestazione secondo il progetto presentato; 
- controllo della documentazione contabile e fiscale di entrata e di spesa comprovante la 

effettiva necessità finanziaria in ordine allo specifico evento; 
- corrispondenza della documentazione di spesa con i generi espressamente oggetto del 

contributo;  
 
6) Di imputare la spesa prevista in € 2.000,00= sull’Intervento 106305 Cap. 516 “Contributi per 
Attività del Tempo Libero” del Bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
7)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
  
 
 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 106  DEL 11/11/2015 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO-LOCO 
SANT'AGOSTINO PER CASTAGNATA. 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 10/11/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/11/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 19/11/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/11/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 19/11/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


