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OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO,.ftluslc CHARITY" - coslLAM

Loanno duemila diciotto, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore l8:00 in Picinisco e nell'apposita sala
delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

p A
SCAPPATICCI Marco Sindaco X
IONTA Simone Vice Sinrjac<l X
L{COBONtr Fabio Assessore X

A.ssume la Presidenza il Sindaco Marco Seappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Doft Gennaro Campitiello

IL PRESIDENTE

Accertata la validiià della presente seduta, dichiara aperti i lavori e. sottCIpone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggettoo corredata dei prescritti pareri.

Delibera n. 63

del2610612}rc



LA GIT'NTA COMT]NALE

ESA1INATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amminishativo *CONCESSIOI\IE

coNTRTBUTo pER iA r;ElLyazlzllol\tn DEL pRocETTo *Musrc cHARrrY'- cosrLAM? munita dei

pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 1 8 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale 
_del 

pre-

sente atto, munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto

Legislativo l8 agosto 2000, n-267;

2. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente ese-

guibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. l8 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA DELIBERA ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA NEALIZZ,AZIONE DEL PROGETTo
"MUSIC CHARITY". COSILAM

Parere di regolarità tecnica ex art 49 delD.Lgs. n.2671200l0 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio amministrativo dichiara parere favorevole di regolarita tecnic4 ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 26712000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli interni, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di cui
all'oggetto.
Picinisco, 25/06/2018

Parere di regolarità contabile ex art 49 del D.Lgs. n.26712000 sulla proposta di deliberazione G.C.
Il Responsabile del servizio economico-finanziario dichiara parere favorevole di regolarita contabile, ai sensi dell,art.
49 del D. Lgs' n- 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni, in màrito atla proposta di deliberazione
G.C. di cui all'oggetto.
Picinisco, 25/06/2018

Il Responsabile Del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale intende sostenere le realtà associative del territorio in possesso
di regolari statuti e con attività di rilevanza sociale, culturale, ricreaîiva" senza scopo di lucro;
CONSIDERATO che è pervenuta" agli atti dell'ente, la richiesta in data 01106/2018 n.2557 con la quale il
COSILAM di Cassino (Societa partecipata del Comune di Picinisco) chiede ai Comuni soci di aderire al progetto
"MUSIC CHARITY" mediante il quale si procederà ad una raccolta di fondi necessari per I'acquisto di diversi
strumenti sanitari tra i quali un respiratore neonatale per il reparto pediatrico dell'Ospedale Santa Scolastica di
Cassino, con I'erogazione di in contributo di € 150,00.
RITEIYUTO di dover intervenire a favore del CO.SI.LA.M. dando espressamente atto che la concessione di
conùibuto a sostegno dell' iniziativa rappresenta una modalità alternativa di eroeazione diretta di pubblico servizio;
STAITITE la competenzadellaGiunta Comunale ad esprimere il proprio atto di indirizzo in merito;
DATO ATTO che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. TSlÌOl},convertito inL. 122/2010,
stante I'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, deve considerarsi qualsiasi forma di
contribuzione intesa avalonzzare il nome o la caratteristica del Comune, owero a sostenere eventi che non siano
diretta espressione dei compiti istituzionali dell'ente;
VALUTATo che tale norma non definisce in modo esplicito, esaustivo e tassativo, le finatia e le competenze dei
Comuni e, che occorre fari riferimento al principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amminisùative, salva
esplicita previsione di legge, sono di nonna attribuite ai Comuni, quali Enti più vicini ai cittadini; alle previsioni dello
Statuto Comunale, al complesso delle norme statali e regionali che conferiscono firnzioni ai Comuni;
RITEI\IUTA la presenza dei presupposti di legge;
RITEhIUTO, altresì, che I'Amministrazione Comunale, sulla base dei criteri stabiliti nel vigente Regolamento di
concessione contributi ad Enti Pubblici e privati e sulla base della documentazione presentata dal CO.SI.LA.M.
stabilisce I'erogazione di un conúibuto pari ad € 150,00.
RILEVATO, infine, che tale iniziativa è meritevole di essere sostenuta in quanto volta ad oftire ai bambini det
territorio una sfumentezione che eviterà trasferimento in altra struttura della provincia o fuori provincia.
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VISTO I'art.48 del D. Lgs. n.26712000;

VISTA la legge n.24111990 e ss.mm.ii.;

PROPONE

Per le causali in nanativa;

DI STABILIRE per i motivi e le causali di cui in premessa di erogare, a favore del CO.SI.LA.M. di Cassino un

contributo economico pari ad € 150100 per I'acquisto di un respiratore neonatale per il reparto pediatrico

dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino, dando espressamente atto che la compartecipazione rappresenta una

modalità alternativa di erogazione diretta di pubblico servizio;

DI DEMAND.ARD al Responsabile del Servizio la determinazione dell'impegno di spesa e della successiva

liquidazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.

26712W0.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to CAMPITIELLO GENNARO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
{Art.32L.18/0i62009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)

N 381 Registro di Pubblicazione.

SJ

n.

SJ

attesta che questa deliberazione, in dutu]-? iÚÙ-' f.ffi.fa sensi dell'art.32 della Legge 18106/2009

consecutivi.
del T.U.E:L'; l8/08/2000 n.267 viene

69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni
dell'art. 125i dà atto che la presente deliberazione, ai sensi

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
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