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CITTÁ DI CHIVASSO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. .2
OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'istituzione dell'Albo
delle Associazioni e per la concessione di contributi nei settori della cultura, del
turismo, del folclore, dello sport, nonché nei settori sociale, famiglia, gioventù,
pari opportunità, servizi educativi.
L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di…febbraio. alle ore…19:50.nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:
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CORCIONE MASSIMO, DE COL ANNALISA,

MAZZOLI GIULIA, CASTELLO CLAUDIO, BUO CLAUDIA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Claudio Careggio
Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giovanni Lombardi
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 16..Consiglieri su n. 17
assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
 che, ai sensi dell’ art. 12 della Legge 241/90 la concessione da parte del Comune di
contributi economici, sovvenzioni, sussidi ed aiuti finanziari di qualunque genere, a favore
di persone ed enti pubblici o privati, è subordinata alla predeterminazione ed alla
pubblicazione dei criteri e delle modalità alle quali le Amministrazioni pubbliche devono
attenersi nell’erogazione delle somme;
 che nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, nel Comune vige un
regolamento in materia denominato “regolamento per interventi finanziari nei settori
della cultura, del turismo, del sociale, del folclore, dello sport, del produttivo, del culto e
dell’istruzione”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 555 in data
21.12.1989 e modificato con deliberazione del C.C. n. 8 in data 31.1.94, divenuta
regolarmente esecutiva ai sensi di Legge il 2.3.94;
 che l’art. 42 del T.U.E.L. statuisce che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione dei
regolamenti, eccezione fatta per il solo regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi che compete invece alla Giunta Comunale;
 che appare necessario approvare un nuovo regolamento in materia nei settori della
cultura, del turismo, del folclore, dello sport, più aggiornato e consono alle attuali
problematiche ed esigenze, che vada ad abrogare il regolamento attualmente vigente nei
settori succitati e che consenta di realizzare una efficace assegnazione delle risorse
disponibili ed un rispetto dei termini temporali del procedimento di assegnazione dei
benefici stessi;
 che il nuovo regolamento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, è denominato “Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per la
concessione di contributi nei settori della cultura, del turismo, del folclore, dello sport nonché
nei settori sociale, famiglia, gioventu’, pari opportunita’, servizi educativi”;
 che il predetto regolamento disciplina la concessione di qualsiasi erogazione discrezionale
disposta dalla Città di Chivasso (sotto forma di sovvenzione, agevolazione, concorso
finanziario) a favore di Associazioni, Enti ed Organismi Pubblici o Privati , non aventi
scopo di lucro;
 che il nuovo regolamento, in esecuzione ai principi generali fissati dallo Statuto Comunale
e ai sensi del predetto art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241:
 istituisce presso il Comune l’Albo delle Associazioni che operano nell’ambito
della cultura, del turismo, del folclore, dello sport, della Città di Chivasso;
 stabilisce criteri, modalità e tempi per la concessione di patrocinio e contributi
sotto forma di interventi, sovvenzioni, sussidi e partecipazione alla spesa,
assicurando la massima trasparenza all’azione amministrativa per il
conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse
pubbliche impiegate;
 che il nuovo regolamento si compone di n. 35 articoli e sostituisce a tutti gli effetti il
regolamento ora vigente nei settori anzidetti.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;
PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Roberta Colavitto

Marta Parnisari

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l’atto
non comporta impegno di spesa, né diminuzione d’entrata;
Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente atto previa
trascrizione da nastro magnetico;
Con 12 voti favorevoli, 4 astenuti (Ciconte, Scoppettone, Bava, Pasteris)

DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, il Regolamento Comunale per
l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per la concessione di contributi nei settori della
cultura, del turismo, del folclore, dello sport, nonché nei settori sociale, famiglia, gioventù, pari
opportunità, servizi educativi composto di n. 35 articoli, che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale.

Successivamente,
Con 12 voti favorevoli, 4 astenuti (Ciconte, Scoppettone, Bava, Pasteris)
DELIBERA
Di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D.lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE

Claudio Careggio
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