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Comune di Ponte Nizza
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.28
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO
2019.
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di aprile alle ore quindici e minuti trenta
nella Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Pernigotti Celestino - Sindaco

Sì

2. Dedomenici Antonio - Assessore

Sì

3. Nevioni Claudio - Assessore

No
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Bellomo Daniele il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Pernigotti Celestino assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 28 del 17/04/2019
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO
2019.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il comune di Ponte Nizza con delibera di consiglio comunale n.8 del 22.1.2001
ha aderito al sistema bibliotecario integrato dell’ Oltrepo’;
VISTI:
• la legge regionale 7 ottobre 2016 , n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino
normativo” ed in particolare l’art. 5 (Funzioni dei comuni) che prevede che i comuni,
singoli o associati, nel rispetto della programmazione regionale, provvedono:
a) allo sviluppo e alla diffusione delle attività culturali di interesse locale anche
incentivando la costituzione di reti territoriali;
b) alla istituzione, al funzionamento e allo sviluppo degli istituti e luoghi della cultura di
loro competenza o loro trasferiti a qualsiasi titolo, promuovendone l'autonomia
gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata
• il regolamento comunale approvato con deliberazione n. 41 del 12/09/2014 per
l’attribuzione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici e altre
utilità in favore di persone fisiche, enti e associazioni;
DATO ATTO che il presidente della biblioteca con nota del 16.3.2019 acquisita al protocollo
dell’ente al n. 611 in pari data ha presentato istanza per ottenere un contributo per svolgimento di
manifestazioni ed eventi per l’anno 2019;
RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Liguria
n.11/2011 - nel quale è stato chiarito che sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per
iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi,
economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’Ente Locale;
DATO ATTO che le succitate sovvenzioni sono dedicate allo svolgimento da parte del privato di
un’attività propria del Comune in forma sussidiaria e non come semplice promozione del
Comune, il quale, alla luce di quanto suddetto, non è da considerarsi sponsorizzazione, secondo
anche l’interpretazione della Corte dei Conti – Sez. regionale di controllo per la Lombardia –
Parere n.1075/2010 - per cui soggetti al divieto di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010
convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;
RITENUTO di concedere alla locale biblioteca un contributi pari euro 800,00 un contributo per
svolgimento di manifestazioni ed eventi per l’anno 2019;
DATO ATTO che la presente deliberazione comporta una spesa pari ad euro € 800,00 che trova
idonea copertura a valere sul Capitolo 2030.1691.99 del bilancio di previsione 2019-2021;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli
artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale;
A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. concedere alla locale biblioteca un contributo pari euro 800,00 un contributo per
svolgimento di manifestazioni ed eventi per l’anno 2019;
2. di dare atto che la presente deliberazione comporta una spesa pari ad euro € 800,00, che
trova idonea copertura a valere sul Capitolo 2030.1691.99, del bilancio di previsione 20192021;
3. di richiedere la rendicontazione delle spese effettuate con il contributo assegnato.
Successivamente, data l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime e
favorevole, espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza, ai sensi dell’art.
134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI PONTE NIZZA
PROVINCIA DI PAVIA
_____________

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO
2019.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
Ponte Nizza, lì 17/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MOGNI Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai
sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e
s.m.i.
Ponte Nizza, lì 17/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BELLOMO Daniele

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino
___________________________________

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 78 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 02/05/2019 al 17/05/2019 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ponte Nizza, lì 02/05/2019

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 17-apr-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Ponte Nizza, lì 17-apr-2019

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

