
 

 

 
 

ORIGINALE 
        Deliberazione N.88 
        in data 18/07/2018 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI POVIGLIO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL 

MONDO" 2018 
 

 
L'anno  duemiladiciotto,  addì diciotto del mese di luglio alle ore 19.00 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Manghi Giammaria Sindaco X  

2 Cecchella Sergio Vice Sindaco X  

3 Ferraroni Cristina Assessore X  

4 Malpeli Isa Assessore X  

5 Donelli Domenico Assessore  X 

 4 1 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.D'Araio Mauro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sig.Manghi Giammaria   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 

 

 
 

DELIBERA G.C. N° 88/2018 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 nei giorni 28-29-30 Settembre 2018, avrà luogo in molte città italiane la manifestazione 
denominata “PULIAMO IL MONDO”, organizzata dall’Associazione ambientalista 
LEGAMBIENTE in accordo con l’ANCI e con il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istruzione, dell’Università e dell’Unione Provincie Italiane; 

 tale manifestazione ha lo scopo di coinvolgere la comunità locale tramite la pulizia di aree 
cittadine preventivamente scelte, promuovendo così il senso di responsabilità e tutela per 
l’ambiente ed il rispetto per il proprio territorio; 

 il Comune di Poviglio intende aderire a tale evento, sulla base delle favorevoli esperienze già 
maturate al riguardo negli  anni scorsi, in collaborazione con gli Istituti scolastici ed i cittadini 
interessati; 

 per tale adesione il Comune di Poviglio, intende versare un contributo pari a  Euro 350,00, che 
consente di avere a disposizione del materiale idoneo da dare in dotazione ai partecipanti, per 
adesione al pacchetto “MISTO” comprendente un kit di materiale, copertura assicurativa per 45 
volontari bambini più 5 adulti; 

 
DATO ATTO che:  

 la legge del 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, “Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”, ha introdotto importanti disposizioni volte al contenimento dei costi 
della pubblica amministrazione e, in particolare, all’art. 6, comma 9, dispone che “A decorrere 
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità 
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni…”; 

 tale norma ha dato origine a diverse e contraddittorie interpretazioni alcune delle quali arrivano 
a negare l’erogazione di qualsiasi contributo alle associazioni, locali e non, anche se 
effettuano attività rientranti nella competenza dell’Ente Locale; 

 PRECISATO, per altro, che se queste attività venissero svolte ed organizzate direttamente 
comporterebbero per l’Ente un esborso maggiore, il che vanificherebbe il fine ultimo del 
legislatore che è quello di contenere e ridurre la spesa pubblica; 

 
EVIDENZIATO che: 

 l’art. 118, comma 4°, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà in base al quale 
l’azione degli Enti locali, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività che 
rappresentano,  deve favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo 
svolgimento di attività di interesse generale; 

 lo statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 57 del 10/10/1991 e s.m., nello stabilire 
e disciplinare i criteri ed i principi cui il Comune deve ispirare la propria azione all’art.7, comma 
3, lettera b), prevede “la promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica 
e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di 
cooperazione”;  

 l’art. 3, comma 5, del T.U.E.L. prevede che i comuni siano titolari di funzioni proprie e di quelle 
conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e che 
svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 



 

 

 
 

 il divieto inerente la sponsorizzazione desta perplessità dal momento che limita sensibilmente 
le politiche solidaristiche e di valorizzazione del territorio e in definitiva l’applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dal 4° comma dell’art. 118 della Costituzione; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti benefici economici ed 
agevolazioni varie ad enti  pubblici e soggetti privati, approvato con atto di consiglio comunale 
n.67/1992 agli articoli: 

 Art. 9 “I settori per i quali l’Amministrazione comunale può effettuare la concessione di 
finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di 
cui dispone, sono, di norma ,i seguenti , elencati in ordine alfabetico”: 

e) Tutela dei valori ambientali, valori storici e tradizionali. 

 Art. 10 “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall’Amministrazione a favore”: 
c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altra istituzione di carattere privato, dotate di 
personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della 
popolazione del Comune; 

 
RAVVISATA l’opportunità che il Comune di Poviglio aderisca alla citata manifestazione, stante 
l’elevata valenza sociale e/o ambientale della stessa e quindi meritevole di sostegno; 
 
DATO ATTO che con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2018 è stato approvato il bilancio 
di previsione dell’esercizio in corso (2018) e che con successivo atto di Giunta Comunale n. 20 del 
15/02/2018  è stato adottato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) con riferimento 
all’assegnazione di risorse finanziarie ai singoli Responsabili di Settore con incarico di A.P.O. 
 
RILEVATO che il Funzionario Capo del Settore Tecnico Manutentivo Ing. Francesco Boni , in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 1° comma, del T.U. D.lgs.vo n ° 267/00, così come modificati 
dalla Legge 213 del 07/12/2012  ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 
 
RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario-Personale-Affari Generali rag. Tinelli Luciana, 
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U.  
D.lgs.vo n ° 267/00, così come modificati e integrati dalla Legge 213 del 07/12/2012  ha espresso il 
seguente parere: FAVOREVOLE; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI ADERIRE, per i motivi esposti in premessa, all'iniziativa "PULIAMO IL MONDO 2018"  per la 

sola giornata di sabato 29 settembre 2018 e di assumere un impegno di spesa per la  somma di 
Euro 350,00 a favore di Legambiente, che consente di avere a disposizione del materiale 
idoneo da dare in dotazione ai partecipanti per adesione al pacchetto “MISTO” comprendente un 
kit di materiale, copertura assicurativa per 45 volontari bambini più 5 adulti; 

 
2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 

conseguenti nell’ambito delle risorse assegnate, imputando la sopra quantificata spesa, sul 
capitolo del bilancio del corrente esercizio; 

 
3) DI DARE ATTO che il presente atto non è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 26 del D. 

Lgs.vo n. 33 del 14/03/2013, riguardante la disciplina sulla pubblicazione sul sito web del Comune, 
delle spese superiori ai 1.000 euro iva compresa, relative alla concessione delle sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a 
persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque 
genere di cui all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n 241, ad enti pubblici e privati; 

 



 

 

 
 

4) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° comma del T.U.  D. Lgs.vo n. 267/00 così 
come modificati e integrati dalla Legge 213 del 07/12/2012 e s.m.; 

 
5) DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente 

deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 
 

  
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 
resi in forma palese ai sensi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 
267/2000 e s.m. 
 

 



 

 

 
 

 
 

OGGETTO :  ADESIONE DEL COMUNE DI POVIGLIO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" 
2018 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 18/07/2018  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,18/07/2018  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
 



 

 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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