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COMUNE DI MARZIO
PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937
E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  19 del  26.09.2013

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE DI 
DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ D
I   CONCESSIONE  DEI  CONTRIBUTI,  DELLE  SOVVENZIONI, DEI SUSSI
DI  E  DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE FISICH
E  E  AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.   ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. 14
MARZO 2013, N. 33.     

             L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2177 del 21/09/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di  legge  -  si  è  riunito  il Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta  con  funzioni consultive,  referenti e  di assistenza il Segretario  Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.  

 
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente Giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente 

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (nove) e  ASSENTI 
n.   4 (quattro) (Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea, Sartoris Michele).
Il Presidente del Consiglio, Geom. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto sopra  indicato,  posto  al  2°  punto 
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 19 del 26.09.2013

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE DI 
DETERMINAZIONE  DEI  CRITERI E DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ 
DI   CONCESSIONE  DEI  CONTRIBUTI,   DELLE  SOVVENZIONI,  DEI  
SUSSIDI  E  DI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE 
FISICHE  E  AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.   ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS.
14 MARZO 2013, N. 33.     

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
avente  ad  oggetto  “Esame ed  approvazione del  Regolamento Comunale  di  determinazione dei  
criteri e di disciplina delle modalità di concessione dei contributi, delle sovvenzioni, degli ausili e  
di attribuzione di vantaggi economici a   persone  fisiche  e ad Enti  pubblici e privati.  Artt.  26  e  
27 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”  invita il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, a 
spiegare l’argomento posto al punto n. 2 dell’ordine del giorno. 
Il  Dott.  Curaba  chiarisce  che  “l’Amministrazione  Comunale  di  Marzio,  con  Deliberazione  
Consiliare n. 3 del 22 febbraio 2013, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Regolamento  
Comunale   di  disciplina  dei  criteri  e  delle  modalità  di  concessione  di  sovvenzioni,  contributi,  
sussidi  ed attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, enti e persone fisiche.
Il citato Regolamento è stato  predisposto dall’Ufficio Segreteria, avuto riguardo alle previsioni di  
cui agli artt. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 e 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
Tuttavia, il citato art. 18  del D.L. 22/06/2012 n. 83 è stato abrogato dall’art. 53, comma 1, lett. t)  
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33   recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni”.  
Inoltre, l’art. 12 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato modificato dall’art. 52, comma 2  
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che ha disposto la soppressione dal comma 1 del citato art. 12  
dell’espressione “ed alla pubblicazione”.
Pertanto, in considerazione delle ultime modifiche normative  intervenute e di cui ho appena fatto  
menzione, è doveroso che l’Amministrazione Comunale  proceda  all’ approvazione di un nuovo  
Regolamento che sia conforme alla normativa vigente”.                                    
Il Segretario Comunale Curaba richiama l’attenzione del Civico Consesso sui commi 3 e 4 dell’art.  
26 del richiamato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avendo cura di precisare che il contenuto degli stessi 
è  stato di fatto trasposto nello schema del Regolamento, sottoposto all’esame ed alla votazione dei 
Consiglieri Comunali.  
Il Segretario Comunale si sofferma a spiegare il contenuto delle previsioni  di cui agli artt. 8, 9, 10 e 
12 del Testo dell’approvando Regolamento.
Concluso l’intervento del Segretario Comunale non si registrano richieste di intervento da parte dei 
Consiglieri Comunali presenti, di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico 
Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del 
giorno.                                                                                                     
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio: 
- Consiglieri presenti n. 9 (nove);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.. 



PREMESSO che il Comune di Marzio, da sempre,  promuove e favorisce lo sviluppo e l’attività 
delle libere forme associative nel pieno rispetto dell’art. 18 della Costituzione Italiana, garantendo i 
diritti attribuiti alle stesse dalla Leggi nazionali, dalla Legge regionale e dallo Statuto comunale.

CONSTATATO che la tutela e la promozione del pluralismo associativo consente alla comunità 
locale di perseguire fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi,  turistici, del tempo libero,  di 
protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

PREMESSO  che in data  22/02/2013 con Deliberazione Consiliare n. 3, esecutiva ai sensi di legge, 
il Comune di Marzio  ha approvato  il Regolamento  con il quale sono  disciplinati  i criteri  e  le 
modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi  ed attribuzione di vantaggi economici a 
favore di associazioni, enti e persone fisiche.

PREMESSO che il Regolamento Comunale  di disciplina dei criteri e delle modalità di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi  ed attribuzione di vantaggi economici a favore di associazioni, enti 
e  persone  fisiche  è  stato  adottato  da  questa  Amministrazione  Comunale  avuto  riguardo  alle 
previsioni di cui agli artt. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83,  avente ad oggetto “Misure urgenti per la  
crescita del paese”, convertito con modificazioni dalla Legge  07/08/2012 n. 134,  e 12 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

CONSTATATO  che il citato  art.  18  del D.L. 22/06/2012 n.  83 è stato  abrogato  dall’art.  53, 
comma 1, lett. t) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  recante “Riordino della disciplina riguardante  
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  
amministrazioni”.

VISTO l’art. 26, commi 2, 3 e 4  del richiamato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  ai sensi del quale “2. 
Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano gli  atti  di   concessione delle  sovvenzioni,  contributi,  
sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  
genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della Legge n. 241 del  
1990, di importo superiore a mille euro.  
3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce condizione legale  di  efficacia  dei  
provvedimenti   che  dispongano concessioni e attribuzioni di  importo complessivo superiore  a  
mille euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua eventuale omissione  o  
incompletezza  è   rilevata   d'ufficio   dagli  organi  dirigenziali,  sotto  la  propria responsabilità  
amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione del  beneficio  
economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  
organi   di   controllo   e'  altresi'  rilevabile  dal  destinatario   della   prevista   concessione   o  
attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini   del risarcimento del danno da  
ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio  
2010, n. 104.                                        
4. E'   esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle persone fisiche destinatarie dei  
provvedimenti   di   cui   al   presente  articolo,  qualora  da  tali  dati  sia   possibile   ricavare  
informazioni relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio economico-sociale  
degli interessati”.

CONSTATATO che l’art.  12 della Legge 7 agosto  1990, n. 241 è stato  modificato dall’art.  52, 
comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che ha disposto la soppressione dal comma 1 del citato  
art. 12 dell’espressione “ed alla pubblicazione”.

VISTO l’art. 12, comma 1 della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall’art.  
52, comma 2 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  ai sensi del quale “La concessione di sovvenzioni,  
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  a  
persone  ed  enti  pubblici   e  privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione   da  parte  delle  
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  
modalità  cui le amministrazioni stesse devono attenersi”. 



VISTO l’art. 27 del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi del quale “ 1. La pubblicazione di cui  
all'articolo   26,   comma  2,   comprende necessariamente,  ai  fini  del  comma 3 del  medesimo  
articolo:                                                                            
 a)  il  nome  dell'impresa  o  dell'ente  e  i  rispettivi  dati   fiscali   o  il  nome  di  altro  soggetto  
beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;  
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;  
d)  l'ufficio  e  il  funzionario o dirigente  responsabile  del  relativo  procedimento  amministrativo;  
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;                                           f) il  
link  al  progetto  selezionato  e   al   curriculum   del   soggetto  incaricato.  
2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione  
trasparente» e secondo  modalità  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  
consente  l'esportazione,  il  trattamento  e  il  riutilizzo  ai  sensi  dell'articolo  7  e  devono  essere  
organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione”.

VISTO l’art. 30, comma 2 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante  “Attuazione dell'articolo 44  
della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo  
amministrativo”, ai sensi del quale  “2.  Può essere chiesta la  condanna  al  risarcimento  del  
danno ingiusto   derivante   dall'illegittimo   esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato  
esercizio di  quella  obbligatoria.  Nei casi di giurisdizione  esclusiva  può  altresì  essere  chiesto  
il  risarcimento  del  danno  da  lesione  di  diritti  soggettivi.   Sussistendo  i  presupposti  previsti  
dall'articolo 2058  del  codice  civile,   può  essere chiesto il  risarcimento del danno in forma  
specifica”.

RITENUTO doveroso e indispensabile – in considerazione di quanto sopra esposto -che il Comune 
di Marzio si doti  di un nuovo Regolamento Comunale di disciplina  dei provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici di cui all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

VISTO ED ESAMINATO   lo  schema di Regolamento  in oggetto,  predisposto  dal Segretario 
Comunale, Avv. Giovanni Curaba, composto da  15 (quindici) articoli, che si allega al presente atto  
sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale. 

PRESO ATTO che la concessione di contributi e di altri benefici economici, oggetto del presente 
Regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’articolo 118, comma 4 
della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, 
per lo svolgimento di attività di interesse generale.

PRESO ATTO che attraverso le norme del Regolamento in oggetto, l’Amministrazione Comunale 
di Marzio garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione 
dell’impiego delle risorse pubbliche.

CONSIDERATO che le norme del Regolamento in oggetto   si ispirano ai principi di efficienza, 
efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di 
semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

RITENUTO di approvare in ogni sua parte il sopra citato schema di Regolamento Comunale teso a 
disciplinare le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi  e l’attribuzione di vantaggi 
economici a favore  sia di Enti pubblici e privati che di persone fisiche.

VISTO  l’art.  118,  comma  4   della  Costituzione  ai  sensi  del  quale  “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”.



VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 e 9 
gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 

VISTO  l’art.  7,  comma 1,  secondo periodo della Legge n. 131/2003 recante  “Disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, 
il quale stabilisce che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato  nell’esercizio delle attività di interesse 
generale, devono usufruire favorendola, dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati.

VISTO l’art. 3, comma 5, secondo periodo del  D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 ai sensi del quale “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”.

VISTO l’art. 4, comma 6 del  D.L. 6 luglio 2012  n. 95 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per  
la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n 135, ai sensi del quale:  “ A decorrere dal 1° gennaio  
2013 (…)  gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli  articoli da 13 a 42 del codice civile, che  
forniscono  servizi  a favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non possono  
ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  
scopo  di  promuovere  lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica  e gli  enti  e le  
associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali   e dei beni ed attività  culturali,  
dell'istruzione e della   formazione,  le associazioni  di  promozione sociale di cui alla   legge  7  
dicembre 2000, n.  383, gli enti  di volontariato di cui alla  legge  11  agosto 1991, n.  266, le  
organizzazioni non governative di cui alla legge  26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  
cui   alla   legge   8  novembre  1991,  n.  381,  le  associazioni  sportive   dilettantistiche   di  cui  
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'  le associazioni rappresentative, di  
coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali”.

VISTO l’art.  1,  commi 1  e  2  del D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33  ai sensi del quale la  trasparenza 
dell’azione amministrativa “è  intesa  come  accessibilità  totale  delle informazioni  concernenti  
l'organizzazione  e  l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme diffuse  
di controllo  sul perseguimento  delle  funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

                                                                      
2.  La trasparenza,  nel  rispetto  delle  disposizioni   in   materia  di  segreto di  Stato,  di  segreto  
d'ufficio,  di segreto  statistico  e  di protezione dei dati   personali,   concorre  ad  attuare  il  
principio democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di imparzialità,  buon  
andamento,  responsabilità,  efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità  e  
lealtà nel servizio alla nazione.  Essa  è  condizione  di  garanzia  delle libertà  individuali  e  
collettive,   nonchè   dei   diritti   civili,  politici  e  sociali,  integra  il  diritto  ad  una  buona  
amministrazione e concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al servizio del  
cittadino”. 

PREMESSO  che questo  Comune ha dato  parziale attuazione  alla previsione di cui all’art.  53, 
comma 23 della Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del  
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’art. 29, 
comma 4 della Legge  29/12/2001 n. 448, provvedendo ad attribuire al Sindaco “ la responsabilità  
degli  Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti  anche di natura tecnica gestionale”.

DATO ATTO che è stato acquisito sul presente atto deliberativo ed inserito al suo interno il parere 
favorevole di Regolarità tecnica di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così 
come modificato  dall’art.  3,  comma 1,   lett.  b)  del  D.L.  n.  174/2012,  convertito  in Legge n. 
213/2012.

DATO ATTO che viene omessa l’acquisizione del parere di regolarità contabile, di cui al citato art. 
49,  comma  1,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  e  s.m.i.,  in  quanto  dalla  presente  proposta  di 
deliberazione non scaturisce  per l’Ente alcun impegno di spesa o diminuzione di entrate.



UDITA la relazione del Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba.

 DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
1)  di approvare – come di fatto approva - il “Regolamento Comunale di determinazione dei criteri  
e  di disciplina delle modalità di concessione dei contributi,  delle sovvenzioni, degli ausili e di  
attribuzione di vantaggi economici a persone  fisiche e ad Enti pubblici e privati”, composto da  15 
(quindici)  articoli,  che  viene  allegato  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “A”  per  formarne  parte  
integrante e sostanziale. 
2)  Di stabilire che il nuovo Regolamento Comunale, approvato con il presente atto  deliberativo, 
entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale e sostituisce a 
tutti gli effetti il Regolamento Comunale di disciplina della materia di cui all’oggetto, approvato con 
la Deliberazione Consiliare n. 3 del 22/02/2013.
3) Di dare atto che il Regolamento Comunale in oggetto si applica  a tutti i soggetti di cui all’art. 12, 
comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel rispetto  di quanto stabilito dall’art.  26 del D.Lgs 
14/03/2013, n. 33  e dall’art. 4, comma 6 del  D.L. 6 luglio 2012,  n. 95.
4) Di prendere atto che per quanto non espressamente stabilito dal Regolamento in oggetto, si rinvia 
alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
5) Di dare  atto  che   il Regolamento  in questione  garantisce  i  principi della trasparenza,  della 
pubblicità  e  dell’imparzialità  nella  concessione  dei  diversi   benefici  economici  dallo  stesso 
contemplati.
6) Di trasmettere copia del presente Regolamento Comunale ai Responsabili dei vari servizi per i 
provvedimenti di competenza.
7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 
Legge n. 69/2009.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:
- Consiglieri presenti  e votanti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0  (ZERO). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.     

* * * * *



Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad 

OGGETTO: ESAME   ED   APPROVAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   COMUNALE
DI  DETERMINAZIONE   DEI   CRITERI  E  DI  DISCIPLINA  DELLE
MODALITÀ  DI    CONCESSIONE   DEI   CONTRIBUTI,   DELLE
 SOVVENZIONI,  DEI  SUSSIDI  E  DI  ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE FISICHE  E  AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
  ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33.     

PARERE  DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto, Geom. Maurizio Frontali, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di competenza,  esprime, ai sensi dell’art.  49,  comma 1 del D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 e  s.m.i., 
PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  Regolarità  tecnica  della  proposta  di  Deliberazione 
sopraindicata. 

Marzio, 21/09/2013
Il Responsabile dei Servizi

F. to  Geom. Maurizio Frontali



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F. to  Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to  Silvia Pascotto F. to  Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario  Comunale  che  del  presente  verbale  della  suestesa  deliberazione  viene  iniziata  oggi, 
27  NOVEMBRE 2013,  per  15  giorni consecutivi,  la pubblicazione all’Albo pretorio  on-line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 322/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to  Enrica LOMBARDO F. to  Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 27 NOVEMBRE 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale,  che  la  presente  Deliberazione,  proprio  perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 26 settembre 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to  Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 27 NOVEMBRE 2013

Ai sensi dell’art.  18 del DPR n.  445/2000,  io sottoscritto  ………………………. attesto  che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Il funzionario incaricato

Dalla residenza municipale di Marzio, 
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