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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 
 

 
 

 

O G G E T T O :  

C O N C E S S I O N E  C O N T R I B U T O  A L L A  P R O  L O C O  
D I  S O L E S I N O ,  P E R  L  ‘ O R G A N I Z Z A Z I O N E  D I  U N A  
C O R S A / C A M M I N A T A  N O N  C O M P E T I T I V A  " L A D Y  
R U N " .  

 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di novembre alle ore 18.40 nella sala delle 

adunanze  si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Presenti Assenti Componenti Ruolo 

    

X  
 
BENTANI ELVY 
 

Sindaco 

X  
 
DARGENIO ORFEO 
 

Vice Sindaco 

X  
 
NAVARIN PATRIZIO 
 

Assessore 

X  
 
LEVIS LUANA 
 

Assessore 

 X 
 
BALDON SAMANTA 
 

Assessore 

 

Per un Tolale di  4 presenti e  1 assenti 

 

Partecipa alla seduta il Dott.  RANZA GIORGIO  Segretario Comunale  

 

Il Sig.  BENTANI ELVY  nella qualità di  Sindaco,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta 



 

 

 
 

 

O G G E T T O :  

C O N C E S S I O N E  C O N T R I B U T O  A L L A  P R O  L O C O  
D I  S O L E S I N O  P E R  L ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E  d i  u n a  
C O R S A / C A M M I N A T A  N O N  C O M P E T I T I V A  " L A D Y  
R U N " .  

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO che:  

 l'art. 118, comma 4, della Costituzione - secondo cui "Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 

principio di sussidiarietà" - ha introdotto il cosiddetto principio di sussidarietà 

orizzontale che consente ai privati di svolgere attività legate alla funzione 

amministrativa, attività che rimangono nella titolarità del Comune che è chiamato a 

favorire l'iniziativa privata lasciando ad essa ampi margini di manovra; 

 l'art 3, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 - secondo cui "I Comuni e le Provincie 

svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dello loro 

formazioni sociali" - ha recepito, all'interno dell'ordinamento locale, tale principio 

costituzionale; 

 il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106",  all'art. 2 "Principi generali" 

- in attuazione del suddetto principio di sussidiarietà orizzontale e al fine di 

sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma 

associata, a perseguire il bene comune -  riconosce il valore e la funzione sociale 

degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell’attività di volontariato e della 

cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, ne promuove lo sviluppo, salvaguardandone la spontaneità ed 

autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo 

Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali; 

 la Legge Regionale del Veneto 22 ottobre 2014, n. 34 recante "Disciplina delle 

associazioni pro loco" riconosce come associazioni Pro Loco, le associazioni locali, 

organizzate in modo volontario, prive di finalità di lucro, con sede nel territorio 

regionale, il cui fine istituzionale, sostenuto dalla Regione stessa, consista nello 

svolgimento di attività per la valorizzazione del turismo e della culturale e per la 

salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, 

enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località e concorra 

alla valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, storiche e culturali del territorio. 

 l’Amministrazione Comunale di Solesino - ai fini della promozione sociale, culturale 

e turistica del proprio territorio - individua, quali momenti importanti di 

valorizzazione del territorio, la realizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative 

culturali e ricreative di interesse sociale,  



 

 

 
 

 le Pro Loco, quali associazioni di diritto privato, riconosciute o non riconosciute, 

rientrano tra gli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 4 e del titolo IV "Delle 

associazioni e delle fondazioni del terzo settore" del citato D.Lgs. n. 117/2017, 

svolgenti attività di interesse generale, di cui al successivo art. 5, con particolare 

riferimento alla lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o 

ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e 

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 

generale di cui al presente articolo" e alla lettera k) "organizzazione e gestione di 

attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso", a cui gli Enti Locali 

possono ricorrere, pervenendo a forme di collaborazione con le stesse, per la co-

progettazione e co-gestione delle suddette attività di interesse generale; 

RILEVATO che l’Associazione Pro Loco Solesino,  è stata istituita nel 2017 con l’obiettivo 
di creare nel territorio un organismo avente come finalità la rivalutazione delle potenzialità 
culturali, artistiche, sociali, ricreative, sportive, produttive di Solesino;  
 
PRESO ATTO, che la Pro Loco di Solesino in data  28 settembre  ha organizzato una  
corsa/camminata dedicata ad un pubblico femminile, il cui ricavato e’ stato devoluto  in 
beneficenza al Centro Donna Padova Auser Onlus che offre sostegno a donne in difficoltà;  
 
VISTA la richiesta pervenuta dall’Associazione Pro Loco  Prot. n. 13040  del 27/09/2019  
per l’erogazione di un contributo  di € 1.500,00    per l’organizzazione della 
manifestazione; 
 
RITENUTO, quindi, nell’ambito del suesposto panorama normativo, che la forma di 
collaborazione con la Pro Loco di Solesino, di cui sopra, trovi giustificazione nelle 
motivazioni e nelle finalità senza scopo di lucro sancite nello Statuto della citata 
associazione, la quale, peraltro, si impegna ad organizzare, la suddetta manifestazione di 
interesse generale a vantaggio dell’intera collettività locale, sollevando il Comune da 
qualsivoglia onere per la loro realizzazione;  
 
RICHIAMATI: 
-lo Statuto Comunale  
-l’art. 26 del  Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi che prevedono 
entrambi l’obbligo dell’Ente di sostenere iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei 
compiti del Comune, nell’interesse della collettività e sulla scorta del richiamato principio di 
sussidiarietà orizzontale;  
 
DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri favorevoli, di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni sulle competenze della Giunta Comunale 
contemplate nel D. Lgs. n. 267/2000, nello statuto comunale e nei regolamenti;  
 

SI PROPONE  
 

1. Di approvare, per le ragioni esposte nella premessa che precede, l’erogazione di un 
contributo all’Associazione Pro Loco di Solesino di € 1.500,00 per le spese 
sostenute per l’organizzazione della manifestazione “Lady Run”. 



 

 

 
 

 
2. Di imputare la spesa sul capitolo 2110 “Attività di Promozione in materia di 

commercio”   del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale  n.3/2019.  
 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area 1^ - Servizi Generali l’adozione di ogni 
altro provvedimento necessario. 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

  
VISTA la proposta di deliberazione suestesa; 
 
RITENUTO di approvarla per le motivazioni suesposte; 
 
PRESO ATTO  dei pareri espressi dai competenti funzionari incaricati, ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 
10.10.12, n. 174, convertito in Legge 07.12.12 n. 213; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
1. di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella formulazione integrale ovvero 

senza modificazioni od integrazioni; 
 
 
Con successiva, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
4° comma, del Decreto Legislativo n.267/2000. 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000 

 
 
Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI SOLESINO PER L’ 

ORGANIZZAZIONE DI UNA CORSA/CAMMINATA NON COMPETITIVA 
"LADI RUN". 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato; 
 In ordine alla regolarità tecnica della proposta con i limiti relativi alle proprie competenze 

e conoscenze normative: 
 

HA ESPRESSO 
 
parere Favorevole 
 

 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Dott. GIORGIO RANZA 
 
 
 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato: 
 

HA ESPRESSO 
 
in ordine alla regolarità contabile della proposta il seguente 
 
parere Favorevole 
 

 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to  Dott.  MARIA ROCCA 



 

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 Dott.RANZA GIORGIO BENTANI ELVY 
 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 134, co.3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Io sottoscritto messo comunale certifico che la presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi  
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
 
    SANGUIN ROMEA 
 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
 
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che il presente verbale è stata pubblicato all'Albo Pretorio 
ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi. 
 
 Il Funzionario Responsabile 
  Dott. RANZA GIORGIO 
 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  art. 32  legge 18 giugno 2009, n. 69) 

 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267  
 
 Il Funzionario Responsabile 
  Dott. RANZA GIORGIO 
 
  ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
 
La presente deliberazione è trasmessa per competenza , 
al seguente ufficio: ____________________________________________ 
 
e per conoscenza: ____________________________________________ 
 
 Il Funzionario Responsabile 
  Dott. RANZA GIORGIO 

 
 
 


