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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

COPIA 

ATTO N. 72 in data 19/09/2014 
 
 
 
Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER ESPOSIZIONE QUADRI 

PRESSO LA SALA CONSIGLIARE IN DATA 7-8 DICEMBRE 2014 
   
 
 
Il giorno diciannove del mese settembre dell’anno duemilaquattordici alle ore 19.40 circa, nel 
Palazzo Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti: 
 
   Presenti Assenti 
1 Riccaboni Dott. Paolo Daniele Sindaco X  
2 Sinigaglia Luciano Assessore Effettivo X  
3 Martinenghi Luca Assessore Effettivo X  
4 Dordoni Francesca Assessore Effettivo X  
5 Rossini Luca Assessore Effettivo X  
   5 0 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Liverani Minzoni Dott. Massimo  
 
Il presidente, Riccaboni Dott. Paolo Daniele, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a 
quanto indicato in oggetto. 
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Oggetto:  CONCESSIONE PATROCINIO COMUNALE PER ESPOSIZIONE QUADRI 
PRESSO LA SALA CONSIGLIARE IN DATA 7-8 DICEMBRE 2014   

 
 
Preambolo (riferimenti normativi) 
 
Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 
 

• l’articolo 48 del D.L.vo N. 267/2000; 
• l’articolo 49 – I comma – del D.L.vo N. 267/2000: i pareri tecnico e contabile ivi previsti 

sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera 
"A".  

 
Illustrazione attività (premessa e motivazione) 
 
L’Amministrazione Comunale è particolarmente attenta a promuovere e ad incentivare qualsiasi 
iniziativa che possa valorizzare il territorio locale sotto l’aspetto sociale, turistico, culturale ed 
artistico. 
 
A questo Ente è pervenuta una richiesta di patrocinio (allegata al presente provvedimento sotto la 
lettera "B"), registrata al Prot. N. 8486 del 08.09.2014, per un’esposizione di dipinti presso la Sala 
Consiliare, che avrà luogo in data 7-8 dicembre 2014.  
 
L’iniziativa sopra descritta è volta a promuovere la conoscenza del territorio dal punto di vista 
culturale ed artistico, rispondendo così alle numerose richieste informali da parte dei cittadini. 
 
Al riguardo, si rileva quanto segue:  
 

• la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell’adunanza del 15 
marzo 2011, ha emesso il parere LOMBARDIA 137/2011/PAR, ripreso da un articolo 
apparso sul quotidiano “Italia Oggi”, pubblicato in data Venerdì 22 aprile 2011 a pagina 34; 

• il parere di cui sopra riguarda, tra l’altro, il divieto concernente le spese di sponsorizzazioni 
da parte delle amministrazioni pubbliche, ex art. 6, comma 9, del D.L. N. 78/2010, 
convertito in legge N. 122/2010; 

• in particolare, viene fornita una nozione molto ampia del concetto di spesa di 
sponsorizzazione: la Corte dei Conti, richiamando un proprio precedente parere del 2009, 
chiarisce che il termine sponsorizzazioni… si riferisce a tutte le forme di contribuzione a 
terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per divenire alla realizzazione di eventi 
di interesse per la comunità locale di riferimento; 

• viene esplicitato altresì quanto segue: Non rientrano, invece, nel concetto di 
sponsorizzazione le varie forme di contribuzione o di sostegno che servono a finanziare lo 
svolgimento in via sussidiaria, da parte di associazioni o di privati, di attività rientranti nei 
compiti istituzionali del Comune (come, ad esempio, i contributi, diretti o indiretti, ad 
organismi associativi che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della 
popolazione o le sovvenzioni a privati per assicurare la tutela di diritti costituzionalmente 
garantiti, come il diritto allo studio). “In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno 
all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le 
contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai 
vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma 
sussidiaria” (così, testualmente, la delibera Lombardia/1076/2010/PAR). 

 



 
 

 
 

Il patrocinio di cui trattasi rientra perfettamente nei parametri di legittimità, come stabiliti dalla 
Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, in quanto l’attività patrocinata 
risponde ad attività propria del Comune, quantomeno nelle finalità, concretizzandosi la stessa in una 
forma di promozione della cultura.  
 
Decisione 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente 
atto; 
 
Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)” 
del presente atto, condividendole e facendole proprie; 
 
Ad unanimità dei presenti, 

DELIBERA 
 

1) Di concedere il patrocinio comunale alla signora Barbara Guidetti come indicato nella 
sezione Illustrazione attività (premessa e motivazione), per la manifestazione specificata, 
che avrà luogo nelle date 7-8 dicembre 2014, presso la Sala Consiliare del Comune di Spino 
d’Adda;  

 
2) Di esentare la persona sopra citata dal pagamento delle tariffe per l’uso della Sala 

Consiliare, per l’iniziativa descritta in narrativa;  
 
3) Stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2000.  
 

 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
              Il Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
Fto Riccaboni Dott. Paolo Daniele                                      Fto Liverani Minzoni Dott. Massimo  
 
 
Il presente atto, CONTESTUALMENTE alla data di pubblicazione (RISULTANTE DAL 
FRONTESPIZIO), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto 
Legislativo N. 267/2000). 
 
Il presente atto, qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo 
giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000). 
 
Spino d'Adda,  
                                                                                                     Il Segretario Comunale 
                                                                                             Fto Liverani Minzoni Dott. Massimo 
                                                                                                                     
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Spino d'Adda,  
 
                                                                                                    Il Segretario Comunale 
                                                                                               Liverani Minzoni Dott. Massimo  
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Si attesta che la Delibere di Giunta Comunale numero: 2014 / 72 in data odierna viene pubblicata in copia conforme
all'originale all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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