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COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ALCUNE
ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 18.50
nella sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
- Tosolini
- Comelli
- Comelli

Walter
Fabio
Domenico

- Sindaco – Presidente
- Assessore
- Assessore

Presenti
sì
sì
sì

Assenti

Assiste alla seduta la Dott.ssa Pirrone Caterina Segretario Comunale.
Il Sig. Dott. Arch. Walter Tosolini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: DIRETTIVE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ALCUNE
ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
- come ciascun anno, varie Associazioni locali, hanno
all’Amministrazione Comunale, a sostegno della propria attività;

chiesto contributi

- ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Tuel “Il comune è l’ente locale che rappresenta
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;
- ai sensi dell’art. 13 del Tuel “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico;
- l’ente locale può perseguire tali obiettivi oltre che direttamente attraverso i propri
organi e le proprie strutture, anche indirettamente attraverso il coinvolgimento degli enti
intermedi che, agendo sul territorio con intenti aggregativi di carattere generale,
perseguono di fatto molte finalità identiche a quelle del comune;
- è interesse del comune promuovere e supportare l’attività delle associazioni locali,
facendo in modo che le stesse possano assicurare pregevolmente delle funzioni
riconducibili alle attribuzioni spettanti allo stesso comune;
- tale coinvolgimento va di fatto a sostanziare un intervento dell’amministrazione
comunale sulla base del principio di sussidiarietà e che quindi, eventuali contribuzioni
alle associazioni locali rientrino tra gli strumenti utilizzabili da parte del comune per
dare applicazione all’art. 3, comma 5, del Tuel, ai sensi del quale “I comuni e le
province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato
e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate
dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- una contribuzione economica da parte del comune alle associazioni del Comune di
aventi uno scopo sociale e di interesse generale non ricadrebbe neanche nel divieto di
sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 9, del
D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, in quanto la sponsorizzazione, ai sensi
del combinato disposto tra gli articoli 1174, 1322 e 1350 del Codice Civile è un
contratto innominato, a prestazioni corrispettive, a forma libera e di natura patrimoniale,
in forza del quale lo sponsorizzato si obbliga a consentire allo sponsor l’uso della
propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un logo,
dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di altre utilità da parte
dello sponsor;
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- Viste le considerazioni che precedono si ritiene opportuno dare delle direttive al
Responsabile del Servizio interessato in merito all’entità dei contributi da assegnare, in
quanto l’ammontare del contributo non può prescindere da considerazioni inerenti il
tipo di attività svolto, l’incidenza sulla vita culturale della collettività la tipologia di
utenza coinvolta, l’interesse dell’Amministrazione Comunale, in quanto portatrice di
interessi collettivi, ad appoggiare talune iniziative a preferenza di altre;
- Dato atto che tali direttive sono riflesso di valutazioni di mercato e, come tali, non
rientrano nella discrezionalità tecnica riservata al Responsabile del Servizio;
- Viste le richieste pervenute, intese a ottenere i benefici previsti dal Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributo ausiliari finanziamenti come sotto riportato:
- Associazione Culturale “Karnize” Monteprato per attività annuale;
- Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Cergneu per attività svolte nella Frazione di
Vallemontana;
- Associazione Sportiva Atletica Dolce NordEst per l’organizzazione dei campionati
Regionali e per l’attività annuale;
- Associazione Cernedum Cergneu per l’organizzazione del “Il Pust” – la “Festa
Medioevale” la “Festa di San Giacomo” e il lavoro svolto dall’Associazione per la
manutenzione ordinaria dell’area di pertinenza delle strutture medioevali del castello di
Cergneu;
- Associazione Volare Insieme Tarcento per attività annuale;
- Associazione “Fraternita di Misericordia di Torlano” per attività annuale;
- ACAT “Udinese” con sede a Udine;
- Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis” Nimis per attività annuale;
- Associazione Pro Loco del Comune di Nimis - si evidenzia che detta Associazione
svolge una meritoria ed intensa attività di promozione culturale, gestendo numerose
attività di carattere socio/ricreativo sul territorio e che per l’anno 2015 ha organizzato
eventi tra cui Dicembre a Nimis 2015 e carnevale 2016;
- Rilevato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del regolamento comunale per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati l’Amministrazione Comunale
ritiene opportuno procedere all’erogazione di un contributo a favore:
- Della Parrocchia SS.Gervasio e Protasio Nimis, per l’attività giovanile nell’oratorio
parrocchiale, e per il coro Sant’Elena di Chialminis;
- Della Scuola Materna Parrocchiale “Mons. B.Alessio” di Nimis per attività
annuale;
- Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in merito;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. modif.
- Visto che trattasi di mero atto di indirizzo che non necessita di parere in ordine al
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. modif.;
Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge,
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DELI BERA
- di far proprio e confermare le premesse di cui in narrativa;

1) di indicare, al responsabile del servizio interessato, quale propria valutazione di
merito in ordine alla concessione di contributi alle varie Associazioni locali che ne
hanno fatto richiesta, la seguente quantificazione dell’ammontare dei contributi:
- All’Associazione Sportiva Culturale “Karnize” Monteprato € 1.500,00 per attività
annuale;
- Alla Parrocchia di S.Giacomo Maggiore Cergneu € 500,00 per attività svolte nella
Frazione di Vallemontana;
- Al Gruppo Folkloristico “Lis Zirandulis” Nimis € 1.000,00 per attività annuale;
- All’Associazione Sportiva Atletica Dolce NordEst € 1.000,00 per l’organizzazione
dei campionati Regionali e per l’attività annuale;
- All’Associazione Cernedum Cergneu € 3.000,00 per l’organizzazione del “Il Pust” –
la “Festa Medioevale” la “Festa di San Giacomo” e il lavoro svolto dall’Associazione
per la manutenzione ordinaria dell’area di pertinenza delle strutture medioevali del
castello di Cergneu;
- All’Associazione Volare Insieme Tarcento € 100,00 per attività annuale;
- Alla Pro Loco del Comune di Nimis € 14.000,00 per le attività annuali tra cui
“Dicembre a Nimis 2015” e carnevale 2016;
- Alla Parrocchia SS.Gervasio e Protasio Nimis € 1.000,00 per l’attività giovanile
nell’oratorio; € 500,00 per il coro Sant’Elena di Chialminis;
- All’Associazione Fraternita di Misericordia Torlano € 1.000,00 per attività
annuale;
- Alla Scuola Materna Parrocchiale “Mons. B.Alessio” di Nimis € 6.200,00;
- All’ACAT “Udinese” € 200,00;
2) Di demandare al responsabile l’adozione di tutti gli atti conseguenti e susseguenti per
dare attuazione agli indirizzi del presente atto;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. a seguito di apposita separata votazione unanime resa in
forma palese.

a)

Parere tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000):
NON DOVUTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
//

b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000):
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Sindaco
- dott. arch. Tosolini Walter –
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Walter Tosolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa avv. Caterina Pirrone

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene pubblicata all’Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 18.12.2015 al 02.01.2016.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
Nimis, 18.12.2015

______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il 14.12.2015

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
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