COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

116

del 18.08.2020

OGGETTO: Contributo alla Pro Loco per svolgimento attivita’ d’interesse generale finalizzate alla
valorizzazione e promozione del Territorio comunale-Anno 2020.
L’anno

duemilaventi

il giorno diciotto del mese di agosto

alle

ore

18,40

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Siani Assunta.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Contributo alla Pro Loco per
svolgimento attivita’ d’interesse generale finalizzate alla valorizzazione e promozione del
Territorio comunale-Anno 2020”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Contributo alla Pro
Loco per svolgimento attivita’ d’interesse generale finalizzate alla valorizzazione e
promozione del Territorio comunale-Anno 2020”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Contributo alla Pro Loco per svolgimento attivita’ d’interesse generale finalizzate alla
valorizzazione e promozione del Territorio comunale-Anno 2020.
IL SINDACO
PREMESSO che:
 l’Amministrazione di questo Comune intende favorire la realizzazione di progetti che
valorizzino e incentivino il turismo e la crescita culturale del paese, con finalità
aggregative e senza scopo di lucro, anche al fine di conseguire il coinvolgimento di
cittadini in comportamenti solidali;
 l’art. 2, comma 3, lett. c) dello Statuto stabilisce che il Comune ispira la sua azione al
recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e
delle tradizioni locali;
VISTA la nota prot. n. 6708 del 25.06.2020, con la quale la Pro Loco di Tramonti ha presentato il
programma delle attività per l’anno 2020, consistenti in:
 CORSI: realizzazione di antiche ceste e dimostrazione attivita’ per la realizzazione di
pane di grano in forno a legna;
 PROGETTI STRATEGICI: “Tiamotramonti Raccogli. Differenzia. Ricicla”- “Tramonti
Climing Area “ – “Trekking” – Progetti finalizzati a migliorare l’ambiente e la
promozione dei sentieri;
 CONTEST SOCIAL: “Contest fotografico Tramonti in Cartolina” - “Contest libera la
fantasia” per pubblicizzare l’immagine del nostro territorio;
 EVENTI: “Rassegna Teatrale estiva”- “Calici di stelle” - “Caccia al Tesoro” -Master
Class il vino, la vite e la sua storia” – “Magie al convento Mercatini di Natale” eventi tutti
finalizzati a favorire l’aggregazione sociale e la valorizzazione dei prodotti tipici di
Tramonti;
 INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO: “InfoPoint”- “Promozione del
Territorio” - “Apertura luoghi di culto”- attivita’ che mirano a supportare i turisti durante
il loro soggiorno a Tramonti, accogliere gli ospiti e fornire loro puntuale informazione
turisticaPRESO ATTO che nella suddetta nota si chiede l’erogazione di un contributo per sostenere
parzialmente i costi delle attività programmate;
CONSIDERATO che l’articolo 118, comma 4, della Costituzione, testualmente recita: “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”;
PRESO ATTO che l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, fa
divieto, a decorrere dall’anno 2011, alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese per
sponsorizzazioni;

ATTESO che
 i contributi che il Comune eroga alla Pro-loco per finanziare una determinata
manifestazione o le ordinarie attività programmate non rientrano tra le spese di
rappresentanza, ma sono sussidi che concorrono allo svolgimento di attività ritenute utili
per la cittadinanza e riconducibili alle finalità istituzionali dell'ente locale, come affermato
dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Liguria, con la delibera n. 83/2017/PAR;
 l’ausilio economico a favore delle associazioni con scopi di promozione e di sviluppo del
territorio si colloca su un altro piano, che afferisce il sostegno alle attività riconducibili alle
finalità istituzionali dell'ente e realizza una forma di esercizio mediato delle funzioni
amministrative, secondo il noto principio di sussidiarietà “orizzontale” contemplato
dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.
RILEVATO che:
 se la finalità perseguita dal Comune con l’erogazione di un contributo alle associazioni che
operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche
caratteristiche di collegamento con la comunità locale, si tratta, invero, di prestazione che
non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione, vietata dall’art. 6, comma 9, del
D.L. n. 78/2010, e, come tale, deve ritenersi ammissibile, anche sulla scorta del principio
di sussidiarietà orizzontale posto dall’art. 118 Cost.;
 l’elemento che connota le contribuzioni di cui trattasi è lo svolgimento da parte del privato
di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria, configurando una modalità
alternativa di erogazione del servizio pubblico;
CONSIDERATO che le attività programmate dalla Pro Loco di Tramonti possono rientrare tra le
finalità istituzionali dell’Ente, come previsto dall’art. 2, comma 3, lett. c) dello Statuto Comunale
e, pertanto, sono meritevoli di essere sostenute, riconoscendo un contributo a parziale copertura
delle spese previste per la realizzazione delle stesse, come affermato anche dalla Corte dei conti,
Sezione di controllo per la Liguria, con la delibera n. 83/2017/PAR;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di approvare il programma delle attività per l’anno 2020 presentato dalla Pro Loco di Tramonti
con nota prot. n. 6708 del 25.07.2019;
2. Di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, l’erogazione di un un contributo di €
5.000,00 (euro cinquemila/00) all’Associazione Pro-Loco di Tramonti, P. IVA: 03316960651, a
parziale copertura delle spese previste per la realizzazione delle attività programmate;
3. Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 1508/4, tit. 1, mis. 14, progr. 4 del bilancio
esercizio 2020/2022;
4. Di subordinare la liquidazione del contributo alla presentazione di un rendiconto dettagliato di
tutte le spese sostenute e della documentazione attestante il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente;
4. Di incaricare il Responsabile del Settore competente di provvedere agli atti conseguenziali;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
IL SINDACO
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla proposta
di deliberazione innanzi riportata, esprime parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 18.08.2020

Il Responsabile del settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore interessato, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere
FAVOREVOLE, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Data 18.08.2020
Il Responsabile del settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

10147 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 15.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 15.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 18.08.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

