
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 34 del 23/09/2013  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
PATROCINI E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

L'anno duemilatredici, addì  ventitre del mese di settembre  alle ore 20:30, nella Sala Consiliare 
Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto  la  presidenza  del  Sig.  FONTANELLA  TULLIO   il  Consiglio  Comunale  in  seduta 
straordinaria.

N. Cognome e Nome P A
1 PEDRETTI FRANCESCO SI NO
2 BOLZONI FRANCESCO NO SI
3 FABEMOLI FABIO SI NO
4 FONTANELLA TULLIO SI NO
5 GALLINA GABRIELE SI NO
6 GANDIOLI ROBERTO SI NO
7 GOZZI GIUSEPPE SI NO
8 LANZANOVA GIUSEPPE SI NO
9 LOCATELLI LUCA CRISTOFORO SI NO
10 LOMBARDI VALENTINA SI NO
11 MANTOVANI MATTEO SI NO
12 MONDONI LARA SI NO
13 PAGLIARDI PAOLO SI NO
14 PAGLIARINI DAVIDE SI NO
15 ULIVI RICCARDO SI NO
16 VITALE GIUSEPPE SI NO
17 ZILIOLI GIAMBATTISTA SI NO

Presenti 16 Assenti 1 

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI E 
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 nr. 241, il quale impone alle Amministrazioni di predeterminare i criteri e le 
modalità con le quali queste procedono all'attribuzione di vantaggi e benefici economici di qualunque natura;

Dato atto  che  la  concessione  del  patrocinio è una  forma simbolica di  adesione  all'iniziativa promossa da  soggetti  
pubblici o privati e ritenuta meritevole per le finalità perseguite;

Osservato che: 
• ai sensi dell’art. 3 comma 2 del TUEL “il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura 

gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

• l’art. 118 della costituzione indica nell’ultimo comma la sussidiarietà orizzontale come strumento degli enti  
locali per favorire l’autonoma iniziativa dei privati, nello svolgimento di attività di interesse generale; 

• il principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto dalla riforma del titolo 5 della Costituzione come canone di  
attuazione del principio costituzionale di partecipazione alla gestione della spesa pubblica, si pone a fianco al principio  
generale dell’autonomia, già sancito dagli artt. 5, 114, 118 del GRUND NORM; 

• sulla base di tale principio a ciascun ente pubblico, nell’ambito delle proprie attribuzioni, deve riconoscersi la  
potestà di valutare quali siano le modalità più consone ed opportune al soddisfacimento degli interessi pubblici coinvolti  
nelle attività cui la norma costituzionale fa riferimento; 

• il  principio di sussidiarietà orizzontale è poi declinato per i comuni dal  TUEL laddove si afferma che i  
Comuni “svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle 
loro formazioni sociali”; 

Ritenuto necessario, anche in relazione alla progressiva e sempre più stringente previsione di obblighi di contenimento 
della  spesa  che  impone l'adozione di  misure  di  razionalizzazione  dell'impiego di  risorse  pubbliche,  di  adottare  un 
regolamento che individui le iniziative ammesse a patrocinio e i  criteri  e le modalità di  attribuzione di  vantaggi  e  
benefici economici;

Vista la proposta di regolamento allegata alla presente e composta di nr. 15 articoli e nr. 3 allegati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.u. nr. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente; 
Visto il T.U. nr. 267/2000;

Visto l'emendamento presentato dal gruppo consiliare Apertamente ed allegato al presente atto sotto la lettera A):

Posto in votazione l'emendamento di cui sopra; 

con voti unanimi  favorevoli legalmente espressi per alzata di mano, l'emendamento è accolto,

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

D EL I B E R A

1) di  approvare il  regolamento,  come emendato a seguito dell'accoglimento dell'emendamento sopra citato,  per la 
concessione di patrocini, contributi e benefici economici composto di nr. 15 articoli e nr. 3 allegati  
ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.



VERBALE GLI INTERVENTI
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 34 del 23/09/2013

Illustra l'Ass. Fabemoli i principali contenuti del regolamento.

Presidente Fontanella: segnalo che è stato presentato un emendamento da parte del Gruppo Consiliare Apertamente.

Cons. Ulivi: abbiamo presentato un emendamento all’art. 3 del regolamento. Ci pareva fosse necessario introdurre 
anche i beni archeologici tra quelli che meritano di essere valorizzati e conservati, beni di cui il sottosuolo di Soncino è 
particolarmente ricco e non per niente esiste da circa 30 anni a Soncino il Gruppo Aquaria che collabora con il Comune 
per il museo civico.
Riteniamo che ci sia la necessità di salvaguardare quel che abbiamo, non dimentichiamoci inoltre che a Soncino è nato 
quest’anno un altro gruppo, gli “ Amici della Rocca” , che aiuteranno a salvaguardare non solo la Rocca.

Ass. Fabemoli approviamo l’emendamento.

   



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
   FONTANELLA TULLIO  

Il Vice Segretario
   BERTOCCHI GIOVANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 28/09/2013 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio 
   BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 08/10/2013

 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,     Il Responsabile del Servizio
    BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
Raimondi Gianfranco
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