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OGGETTO: Concessione Patrocinio ed altri benefici alla Parrocchia di San Martino  per la 

realizzazione del Presepe Vivente che si si svolgerà a Sinalunga dal 26 dicembre 

2018 al 6 gennaio 2019. 

 

 

L’anno duemiladiciotto e questo dì undici del mese di dicembre alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco; 

 

Sono presenti Assessori n°4. Sono assenti Assessori n° 0 sebbene invitati: 

 

   Presenti Assenti 

1 Licciano Emma Assessore X  

2 Oliverio Paolo Assessore X  

3 Bastreghi Vanessa Assessore X  

4 Mannucci Laura Assessore X  

 

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del  Comune,  incaricato 

della redazione del verbale 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

 

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area ORGANI 

ISTITUZIONALI E DI GOVERNO\U.O. Servizio Segreteria Generale ed organizzazione dalla 

quale si desume: 

 

CHE la Parrocchia di San Martino,  ha richiesto, con nota prot. 23237 del 03/12/2018, la 

concessione di patrocinio per l’organizzazione del Presepe Vivente che si svolgerà a Sinalunga dal 

giorno 26 dicembre 2018 al giorno  6 gennaio 2019; 

 

CHE è stato esaminato il Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi, 

agevolazioni ed altre utilità economiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 

del 27/12/2007; 

 

CHE si richiama l’art. 13 del Regolamento sopra citato il quale recita “Ai sensi degli articoli 1) e 2) 

del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività 

anche con: a) la concessione agevolata dell’uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, 

strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; b) la prestazione di servizi, riduzione di 

tariffe, e/o altre forme di intervento comunque dirette a portare un vantaggio economico….”; 

 

CHE è stato esaminato l’art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come 

convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede 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”; 

 

CHE, tenuto conto di quanto espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la 

Lombardia – camera di consiglio del 20 dicembre 2010 – parere n. 1076/2010, laddove – in merito 

al divieto di “spese per sponsorizzazioni” di cui sopra, recita, in risposta al quesito di 

un’Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra “chiede se il patrocinio di 

sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che 

comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, 

l’esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l’occupazione del suolo, 

rientrino nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno 

specifico contratto sottoscritto tra le parti”: 

o “è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno 

della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si 

obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un 

altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la 

propria immagine e notorietà presso il pubblico”; 

o  “sotto il profilo giuridico manca tutt’oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion 

per cui l’individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all’interprete”; 

o  “in sintesi … la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni 

corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese 

dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo 

dell’altra parte (sponsor)”; 

o  “le criticità dell’istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza 

pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito 

all’Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice 

finanziaria laddove comportino oneri a carico dell’ente pubblico”; 



 

o  “in relazione a quest’ultimo aspetto interviene il radicale divieto di “spese per 

sponsorizzazioni” ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto”; 

o  “nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale 

divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private 

allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette 

contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, 

oppure … indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del 

pagamento della Tosap o del canone per l’occupazione del suolo”; 

o “orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal contratto di 

sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che 

l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché 

quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova 

corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si 

configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive 

(Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086)”; 

o  “la Sezione ha valorizzato una nozione data di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in 

coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-

elusive. In sede consultiva, in merito all’obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni 

ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che “il termine sponsorizzazioni 

.. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti 

territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di 

riferimento” (delibera n. 2/2009)”; 

o  “muovendo da quest’ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per 

sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che 

assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale 

spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di 

sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del 

Comune, così da promuoverne l’immagine. 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. In 

via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi 

operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce 

deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti 

privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo 

studio, etc.”; 

o “in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che 

connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole 

dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività 

propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, 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 di promozione 

dell’immagine dell’Amministrazione”; 

o “questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal 

divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall’ente locale in modo inequivoco 

nella motivazione del provvedimento. L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti 

di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del 

contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità 

prescelte di resa del servizio”; 

 

CHE la manifestazione rientra nei seguenti settori di intervento: 

o attività di promozione culturale; 

o attività educative, sociali e di sostegno a fasce deboli di popolazione; 



 

o attività umanitarie, di promozione della pace, di relazioni internazionali e della memoria; 

come previsto  dall’art. 4 del Regolamento Comunale per la concessione di patrocini sopra 

richiamato; 

 

CHE si richiama l’art. 2 dello Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 4 del 2/2/2005; 

 

CHE la richiesta di patrocinio include: 

• Riduzione diritti pubbliche affissioni, 

• Richiesta occupazione suolo pubblico, 

• Riduzione per esposizione striscioni pubblicitari, 

• Utilizzo attrezzature (n. 10 transenne) 

• Richiesta utilizzo: androne Palazzo Pretorio, cella locale adiacente Via Mazzini, stanze ex 

Pro Loco e ingresso laterale Palazzo Pretorio Via San Martino;  

• Chiusura strade e piazze come descritto nell’allegato B) agli atti degli ufficio; 

• Richiesta Saletta Agnolucci – seminterrato da Piazza Biancalana -; 

  

CHE è stato esaminato il Regolamento sulle Pubbliche Affissioni n. 83 del 05/11/1994 e la 

quantificazione della minore entrata da parte del Responsabile dell’U.O. diritti pubbliche affissioni, 

pubblicità; 

 

CHE è stata esaminata la nota della Responsabile dell'UOA Tributi del 5/12/2018,con la quale,alla 

luce del Regolamento di cui al precedente punto,si precisa che ai sensi dell'art.15 e 19 è prevista la 

riduzione dell'imposta alla metà, pertanto, il versamento da effettuare viene quantificato come di 

seguito: 

• € 32,00 per affissione di n. 40 locandine per il periodo dal 15/12/2018 al 7/01/2019, 

• € 20,00 per affissione n. 15 manifesti 70x100 per il periodo dal 15/12/2018 al 7/01/2019, 

• € 10,00 per installazione n. 3 striscione monofacciali per il periodo dal 15/12/2018 al 

7/01/2019; 

 

CHE si richiama il Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di 

Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) approvato con Deliberazione C.C. n. 13/2007 e modificato con 

deliberazione di C.C. n. 23/2013 e successiva Deliberazione di C.C. n. 6/2016 il cui art. 5) comma 1 

–  stabilisce che “il canone non si applica alle seguenti occupazioni: …W)Occupazione temporanea 

per manifestazioni prive di finalità economiche e/o commerciali organizzate da associazioni, da 

fondazioni ed altri istituzioni di carattere privato senza fini di lucro, da scuole e da 

altri Enti Pubblici per finalità culturali, educative, sociali, assistenziali, previdenziali, sanitarie, 

icerca scientifica, religiose, di promozione sortiva e del tempo libero, di tutela e valorizzazione 

dell’ambiente - …y)Occupazione temporanea per manifestazioni di natura non esclusivamente 

economica e commerciale di cui la Giunta Comunale riconosca il preminente valore partecipativo 

e comunque di particolare interesse pubblico, culturale, sociale e di promozione dell’immagine del 

Comune”; 

 

CHE è stata esaminata la nota della Responsabile dell’U.O.A. Tributi del 5/12/2018, con la quale, 

richiamando l’art. 5, coma 1^, lettera w) del Regolamento di cui al precedente punto, precisa che  la 

suddetta manifestazione non prevede il pagamento del suolo pubblico essendo priva di finalità 

economiche e/o commerciali così come previsto dal vigente Regolamento COSAP; 

 

CHE l’autorizzazione all’istallazione dello striscione prevede il pagamento dei diritti di segreteria 

come previsto nella tabella allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 04/03/2011 

al punto “ogni altra autorizzazione non compresa nella presente o nelle seguenti tabelle” 

 



 

CHE è stata esaminata la nota del Responsabile dell’Area Tecnica del 5/12/2018 con la quale, 

rimandando la decisione alla Giunta Comunale se concedere il patrocinio per la manifestazione in 

oggetto ed al tempo stesso esonerare l’Associazione Pro Loco di Sinalunga dal pagamento dai diritti 

di segreteria, quantifica l’eventuale minore entrata per l’Ente in € 60,00=; 

 

CHE è stato esaminato il “Disciplinare per la concessione in uso a terzi” approvato con 

Deliberazione Giunta Comunale n. 87 dell’08/11/2004; 

 

CHE si richiama la Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 6 dicembre 2017 “Teatro 

Comunale Ciro Pinsuti - Gestione esternalizzata del servizio - Precisazioni in merito alla 

procedura di affidamento avviata con atto di indirizzo G.C. n. 4 del 10 ottobre 2017 e di cui alla 

determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 1230/2017 - Modifica periodo 

di gestione e approvazione in via definitiva del Disciplinare di utilizzo da parte di soggetti terzi”; 

 

CHE si richiama altresì la determinazione n. 1604 del 20/12/2017 con la quale si prendeva atto 

della procedura di affidamento a terzi della gestione del Teatro Comunale “C. Pinsuti”, approvando 

il progetto tecnico di gestione ed affidamento Associazione Culturale “Nuova Bottega delle Arti”; 

 

CHE alla luce di quanto sopra sono state comunicate al nuovo gestore le date richieste 

dall’associazione per la realizzazione dell’evento PRESEPE VIVENTE; 

 

CHE si richiama il Regolamento dell’Associazionismo del Comune di Sinalunga approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/04/2015; 

 

CHE il proposito perseguito dall’Associazione è quella promuovere il territorio e le sue tradizioni, 

la sua cultura e quindi promuovere e realizzare iniziative tradizionali utili a migliorare la qualità 

della vita dei cittadini e che in base al principio di sussidiarietà questo Ente intende far proprie le 

finalità della suddetta iniziativa in quanto corrispondenti ai principi di partecipazione e sostegno 

dell’Amministrazione alle iniziative della comunità locale; 

 

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di 

apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si’ come 

espressi in calce alla relazione dell’Area ORGANI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO\U.O. 

Servizio Segreteria Generale ed organizzazione dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) - di concedere il patrocinio del Comune di Sinalunga per l’organizzazione dell’iniziativa 

denominata PRESEPE VIVENTE che si svolgerà a Sinalunga - dal giorno 26 dicembre 2018 al 

giorno  6 gennaio 2019 ed organizzata dalla Parrocchia di san Martino; 

 



 

2) - di prendere atto che, ai sensi dell'art.15 e 19 del vigente Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (CC n. 83 del 

05/11/1994), è prevista la riduzione dell'imposta alla metà, pertanto, il versamento da effettuare 

viene quantificato come di seguito: 

o € 32,00 per affissione di n. 40 locandine per il periodo dal 15/12/2018 al 7/01/2019, 

o € 20,00 per affissione n. 15 manifesti 70x100 per il periodo dal 15/12/2018 al 

7/01/2019, 

o € 10,00 per installazione n. 3 striscione monofacciali per il periodo dal 15/12/2018 al 

7/01/2019; 

al Cap 66/00 per riduzione pubbliche affissioni; 

 

3) - di dare atto che, ai sensi della lettera w) del vigente  Reolamento Comunale per l’applicazione 

del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), per la manifestazione in 

oggetto non è prevista una minore entrata in quanto non è previsto il pagamento del suolo pubblico 

essendo la stessa priva di finalità economiche e/o commerciali; 

 

4) - di demandare all’Area Funzionale Tecnica la consegna di quanto richiesto, compreso l’accesso 

ai locali descritti in premessa; 

 

5) - di demandare,  al servizio di Polizia Municipale l’organizzazione di tutti gli atti necessari per  

chiusura al traffico delle strade e piazze così come meglio specificato nella richiesta – allegato B) - 

presentata e agli atti di questo ufficio, 

 

6) - di dichiarare, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d’urgenza 

di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

    

 



 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep n° ______ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi 

rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                    L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[.]  Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 _____________________________________ 
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