
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 11        Data 15.04.2013 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  SULLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 
SOVVENZIONI, PATROCINI  E  USO  DI  STRUTTURE  PUBBLICHE,  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 
DEL 28.02.2011. - MODIFICHE DE INTEGRAZIONI.         

 
             L’anno duemilatredici addi quindici del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - VERSARI LAURA A 
9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MASSEI ANGELO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO A 
16 - BARDI  OLGA P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

Totale presenti  13  
      Totale assenti     4 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli- SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Paolo Di Carlo 
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Delibera di C.C. n. 11 del 15.04.2013 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr. Bacchiet F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Richiamato lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 
del 28 febbraio 2002, in particolare l’art. 5, nel quale sono indicate le finalità del Comune 
di Fauglia e nel quale si precisa che nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di 
rilevanza sociale il Comune favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e 
delle comunità esistenti nel territorio comunale;  

 

Dato atto che questa Amministrazione Comunale intende valorizzare ed agevolare le 
iniziative culturali e ricreative che le associazioni periodicamente organizzano sull'intero 
territorio del Comune;  

Tenuto conto che alcune di queste iniziative sono occasioni di ritrovo che necessitano di 
grandi spazi di accoglienza ed alcune interessano il centro del paese di Fauglia; 

Ritenuto pertanto opportuno stabilire la possibilità, da parte del Comune, di individuare 
forme di stimolo all'iniziativa delle associazioni per favorire la conoscenza del territorio 
anche nell'ottica di aprire opportunità turistiche e commerciali per i nostri operatori 
economici; 

 

Visto il vigente Regolamento sulla concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini e uso 
di strutture pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2011; 

 

Ritenuto inoltre che alcune delle attività promosse dalle associazioni non potrebbero 
essere gestite direttamente da questo ente per carenza di risorse umane e tecniche e 
dato atto che alcune delle associazioni sono in grado di apportare un valore aggiunto di 
esperienza e capacità di coinvolgimento indiscutibilmente apprezzabili; 

 

Definito pertanto il carattere di sussidiarietà di alcuni interventi delle associazioni 
relativamente alla realizzazione di attività straordinarie proposte o sollecitate 
dall'Amministrazione Comunale nel corso del tempo e ritenuto che il ricorso alla 
collaborazione delle associazioni o dei soggetti indicati dal Regolamento Comunale sopra 
richiamato comporti livelli di efficacia maggiori rispetto alla realizzazione diretta da parte 
del comune delle stesse attività (peraltro in molti casi non proponibile per carenza di 
risorse); 

 

Visto il Regolamento per l'accesso temporaneo ai locali comunali destinati ad attività 
espositive, convegni, dibattiti ed esposizioni, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 10.01.2013; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 02.02.2013, avente ad oggetto. 
“TARIFFE PER L'ACCESSO TEMPORANEO AI LOCALI COMUNALI DESTINATI AD 
ATTIVITA' ESPOSITIVE, CONVEGNI, DIBATTITI, PROIEZIONI. APPROVAZIONE”, che 
tra le altre cose ha stabilito anche la regolamentazione comunale ancora in vigore in 
materia; 
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Ritenuto di fare propri e di approvare i contenuti di tale deliberazione della Giunta 
Comunale n. 24 del 02.02.2013; 

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera, in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti  e 
proclamato dal presidente: 

 

PRESENTI                               N. 13 

VOTI FAVOREVOLI                N. 10  

VOTI CONTRARI                    N.   3 (Bardi – Lo mbardo – Massei)  

ASTENUTI                              N.  = 

  
DELIBERA  

  

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. Di modificare il vigente Regolamento sulla concessione dei contributi, sovvenzioni, 
patrocini e uso di strutture pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 
del 28/02/2011, per le ragioni indicate in premessa, modificando i seguenti articoli (in 
grassetto le parti da aggiungere, in corsivo le parti da eliminare): 

  

ART. 6 - Patrocinio 

Il patrocinio costituisce il riconoscimento morale del Comune, a mezzo deliberazione della 
Giunta Comunale, ad iniziative pubbliche o private per l’apporto dato dalle stesse allo 
sviluppo sociale, formativo, ambientale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed 
economico del nostro Comune. 

Il patrocinio può essere concesso ai soggetti di cui al precedente art. 1, anche non iscritte 
all’Albo. 

La concessione del patrocinio comporta i benefici specificati dalla disciplina dell’imposta di 

pubblicità per il solo materiale pubblicitario volto a diffondere l’iniziativa. 

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici 
di altro tipo quali quelli di cui agli art. 2 e 5 del presente regolamento, nei casi e secondo 
le modalità dagli stessi previsti. 

La concessione del patrocinio, inoltre, potrà o men o accompagnarsi alla riduzione 
fino al 60% sul totale della metratura richiesta, p er il calcolo del pagamento della 
TOSAP qualora la Giunta Comunale ravvisi nell'inizi ativa stessa particolare 
interesse e per la cui organizzazione si rende nece ssario concedere l'utilizzo di 
grandi spazi, che possono investire nello specifico  un solo lato o l'intera Piazza San 
Lorenzo o comunque spazi superiori a 100 metri quad rati.  

La concessione del patrocinio, inoltre, potrà o meno accompagnarsi all’assunzione delle 
spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari e degli inviti dell’iniziativa a 
condizione che siano rispettati eventuali limiti di  spesa in materia.  
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(e della riduzione del 50% del pagamento della TOSAP per richieste di occupazione di 
suolo pubblico, quando abbia un carattere non commerciale e l’Amministrazione 
Comunale vi ravvisi un interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo, 
ambientale e formativo per la comunità locale. 

L’iniziativa non è da ritenersi a carattere commerciale quando, nel caso venga fatto 
corrispondere un prezzo per la partecipazione all’iniziativa, lo stesso risulti finalizzato alla 
parziale o totale copertura delle spese sostenute.) TESTO DA ELIMINARE 

 

La domanda per il conseguimento del patrocinio dovrà essere corredata dai documenti di 
cui all’art. 7 del presente regolamento; quando il patrocinio è richiesto in modo congiunto 
alla concessione di contributi, la relativa domanda va formulata secondo l’art. 4. 

In tal caso di concessione del patrocinio (quando non accompagnato alla concessione di 
contributi o sovvenzioni) il beneficiario dovrà espressamente indicare, in particolare 
evidenza e visibilità, sui manifesti, gli inviti, i comunicati e quant’altro attenga la 
pubblicazione-informazione della manifestazione il logo del Comune di Fauglia e la 
dicitura: “con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale”; 

 

3. Di dare atto che, a seguito dell’approvazione delle suddette modifiche al regolamento 
citato, si devono considerare abrogate implicitamente o esplicitamente le disposizioni 
comunali incompatibili con quanto nelle stesse contenuto; 

 

4. Il Responsabile del Settore provvederà alla pubblicazione e diffusione del presente 
regolamento e curerà gli atti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione; 
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Delibera di C.C. n. 11 del 15.04.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Paolo Di Carlo 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolo Di Carlo 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Paolo Di Carlo 

________________________ 
 
 


