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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 67  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

BRIANTEA84  PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2014. 

 

 

L'anno 2014, addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 19:00, presso la  Sala 

Giunta, previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede Il Sindaco Barni Maurizio.  

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

BRIANTEA 84  PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2014.  

 

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
Premesso che nel territorio comunale opera da trent�anni l�Associazione Sportiva Briantea 84, con sede a 

Cantù in via Baracca 58, nel settore dello sport paraolimpico, diretto alla promozione dello sport ed allo 

sviluppo del movimento paraolimpico per i ragazzi disabili, dando la possibilità ad un numero sempre 

maggiore di ragazzi di poter svolgere attività sportiva; 

 

Vista la richiesta pervenuta in data 11/12/2014, ns. prot. 8191, da parte della suindicata Associazione, con 

la quale veniva richiesto un contributo economico a sostegno delle diverse attività svolte  nell�anno 2014; 

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi; 

 

Richiamati: 

- l�art. 6 - comma 3, lett. a) , della Legge n° 328/2000; 

- il punto 1 dell�art. 20 della L.R. n° 3/2008; 

- il Capo III della L.R.  n° 1/2008; 

- l�art. 12 della Legge n° 241/1990; 

 

Rilevato che tale contribuzione non rappresenta una forma di promozione dell�immagine dell�Amministrazione 

in quanto diretta a sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e rappresentano in via sussidiaria una 

modalità alternativa alla realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta da parte di questo Ente di creare 

direttamente servizi di utilità per la collettività; 

 

Considerato che nella fattispecie non può ritenersi operante il divieto di spese per sponsorizzazioni di cui 

all�art. 6 � comma 9 � del D.L. n° 78/2010, trattandosi di un contributo diretto a sostenere un�iniziativa di un 

soggetto terzo, rientrante nei compiti del Comune, svolta in forma sussidiaria nell�interesse della collettività; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

- il Responsabile dell�Area Servizi alla persona in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

- il Responsabile dell�Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di sostenere l�Associazione Sportiva Briantea 84 con un contributo economico a sostegno delle diverse 

attività svolte nell�anno 2014 in favore dei ragazzi disabili,  quantificato in �uro 1.000,00; 

 

2) di prenotare a favore dell�Associazione Sportiva Briantea 84  la somma di �uro 1.000,00 al codice 

1.10.04.05 (0717) del Bilancio di Previsione 2014, esecutivo, demandando al Responsabile dell'Area Servizi 

alla Persona l�assunzione del relativo impegno di spesa  e l�erogazione del contributo.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

15/01/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 15/01/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2015, ai sensi dell�art. 134 � 

comma 3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

 

 

Novedrate, ���.  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


