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DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

COPIA 

N. Reg. 97 del 10.05.2018 

 

OGGETTO: CONCESSIONE  PATROCINIO  E CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA 

SANTA MARIA IMMACOLATA E SANTI BARTOLOMEO E SAN 

GIOVANNI BATTISTA IN  RODI  MILICI  PER SCUOLA DI 

FORMAZIONE SOCIO POLITICA E MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 

2018.        

L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di  maggio alle ore 10,00 nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.: 

 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 

DOTT. ALIBERTI EUGENIO 

AVV. PRIVITERA ENRICO 

DOTT.SSA PALANO SIMONA 

ALIBERTI SIMONE 

PRESIDENTE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

 Presenti N°   3 Assenti N°   1 

 

Fra gli assenti giustificati (art. 173 O. R. L.) i Sigg.ri: Aliberti Simone.  

 

Presiede il  DOTT. ALIBERTI EUGENIO  nella qualità   di  SINDACO    

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convenuti a deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

   

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione relativa all’ argomento in oggetto indicato; 

VISTA l’ attestazione in ordine alla copertura finanziaria nonché i pareri espressi dal Responsabile 

dell’ area interessata e dal responsabile dell’ Area Economico Finanziaria, ai sensi dell’ art. 12 della 

L.R. n. 30/2000; 

RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni 

addotte in ordine al provvedimento proposto; 

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di 

diritto esposte in premessa; 

2) Di dichiarare, con separata e unanime votazione, resa in forma palese,  la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
Città Metropolitana di  Messina 

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833 

 

Proposta  n. 109 del 07.05.2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
Da sottoporre all’Organo deliberante 

 

Oggetto: CONCESSIONE  PATROCINIO  E CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA 

MARIA IMMACOLATA E SANTI BARTOLOMEO E SAN GIOVANNI BATTISTA IN  RODI  

MILICI  PER SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIO POLITICA E MANIFESTAZIONI ESTIVE 

ANNO 2018        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Vista la richiesta di patrocinio gratuito e contributo del 03 Maggio 2018 prot. n. 3826, presentata dal 

Parroco, Padre Giuseppe Zanghì, al fine della realizzazione, da parte del laicato cattolico del paese, di 

alcune iniziative; 

Tenuto conto delle finalità culturali ed educative svolte dalla Parrocchia nonché dai suddetti Enti a 

beneficio di tutti i cittadini di Rodì Milici, interessando ulteriormente anche cittadini dei centri viciniori; 

Visto lo schema degli eventi della Scuola di Socio-politica, promossi dalla Parrocchia e dalle suddette 

associazioni e lo schema delle manifestazioni estive in preparazione alle feste religiose; 

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ed enti pubblici e privati – Art 13 della 

L.R. n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 

del 28.04.2005; 

Visti, in particolare gli artt. 3 e 5 del precitato Regolamento; 

Considerato che le manifestazioni in questione rappresentano un’importante momento di valorizzazione e 

promozione della formazione sociale e politica, delle tradizioni locali e del culto religioso, nonché occasione 

di forte aggregazione sociale e valido richiamo turistico, appare opportuno concedere: 

• il Patrocinio per gli eventi e manifestazioni di cui sopra; 

• l'uso gratuito del suolo pubblico occorrente; 

• l’autorizzazione per l’affissione gratuita di manifesti e striscioni nel territorio comunale; 

• l’uso gratuito del suolo pubblico necessario per la realizzazione dell’impianto di illuminazione 

straordinaria (luminarie); 

• la pulizia delle vie e piazze, interessate alle manifestazioni religiose e alle processioni religiose; 

• l’uso gratuito di eventuale altra attrezzatura (palco e sedie) e/o locali comunali, necessari ed 

indispensabili per la buona riuscita dei festeggiamenti;  

Vista la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 23 dicembre 

2010, n. 1075; 

Dato atto che non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, 

rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.; 

 che, in via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante 

nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della 

popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti 

costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc. 

Che, sempre la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 1076/2010 cita, in riferimento 

all’applicazione dell’art.6 comma 9 del D.L. 78/2010: “In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno 



 

 

all’Associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora 

ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del 

privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria”; 

Che l’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, 

da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e 

Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di 

promozione dell’immagine dell’Amministrazione”; 

Che, recentemente, la Corte dei Conti, sez. Lombardia, con delibera n. 89 del 14 marzo 2013, in merito ad 

un quesito posto da un comune sulla possibilità da parte degli stessi enti locali di erogare contributi ad enti 

e/o associazioni che svolgono la propria attività a favore della cittadinanza (e indirettamente a favore del 

Comune), si è pronunciata così come segue: 

 Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei 

compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà 

orizzontale ex art. 118 della Costituzione. 

 Ad essere interdette sono dunque le spese, da parte delle amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative 

di soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le 

spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, 

purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione 

del territorio. 

Visto l’art. 13 comma I del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il quale stabilisce che “spettano ai Comuni tutte 

le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori 

organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e/o utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti, dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze”; 

Visto il comma 4° dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale testualmente recita: 

“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà”; 

Visto il D.to L.vo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

Viste le  LL.RR. n. 10/91, 44/91, 48/91, 23/97 e 30/2000; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 
 

1. Di dare atto che la richiesta viene ritenuta meritevole in quanto tesa all’interesse della collettività ed in 

linea con la politica culturale dell’Ente, requisiti necessari dettati nelle deliberazioni della Corte dei conti 

– sez. Lombardia in premessa citate; 

2. Di dare atto che tale richiesta è conforme ai principi di cui al 4° comma, art. 118 della costituzione della 

Repubblica Italiana; 

3. Di dare atto che l’attività rientra nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da 

soggetti privati piuttosto che (direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità 

alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine 

dell’Amministrazione; 

4. Di dare atto che il contributo richiesto non si configura come spesa di sponsorizzazione e non risulta 

soggetto ai divieti di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010; 

5. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alla 

Parrocchia Santa Maria Immacolata e Santi Bartolomeo e Giovanni Battista in occasione degli eventi e 

delle manifestazioni di cui sopra; 

6. Di concedere altresì: 

• l'uso gratuito del suolo pubblico occorrente; 

• la concessione di un contributo di € 1.000,00 in ausilio all’organizzazione dei festeggiamenti e delle 

manifestazioni previste; 

• l’autorizzazione per l’affissione gratuita di manifesti e striscioni nel territorio comunale; 

• l’uso gratuito del suolo pubblico necessario per la realizzazione dell’impianto di illuminazione 

straordinaria (luminarie); 



 

 

• la pulizia delle vie, interessate dalla processione religiosa; 

• l’uso gratuito di eventuale altra attrezzatura (palco e sedie) e/o locali comunali (Antiquarium), 

necessari ed indispensabili per la buona riuscita degli eventi e delle manifestazioni;  

• la disponibilità di un adeguato servizio d’ordine per le giornate su indicate; 

• l’uso di piazza San Filippo- Rodì per la manifestazione del 26 Luglio 2018; 

• l’utilizzo dell’Atrio del Palazzo dei Cavalieri di Malta – Milici per la manifestazione del 16 Agosto; 

7. Di dare atto che alla suddetta spesa si farà fronte attraverso l’impegno a carico del Cap. 11320 art.1 del 

bilancio corrente esercizio finanziario; 

8. Di demandare ai Responsabili delle PP. OO., ciascuno per le rispettive competenze e funzioni, 

l'espletamento di tutti gli ulteriori ed eventuali atti gestionali  conformemente a quanto previsto dalle 

specifiche norme vigenti in materia e dalle disposizioni regolamentari comunali, al fine di garantire il 

regolare svolgimento dei festeggiamenti in questione e la buona riuscita degli stessi;   

9. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al parroco Padre Giuseppe Zanghì, nonché ai 

Responsabili delle PP.OO. per le ulteriori ed eventuali incombenze gestionali; 

10. Di rendere immediatamente esecutiva l’adozione della presente Proposta di Deliberazione della Giunta 

Municipale, vista l'imminenza della data delle manifestazioni e festeggiamenti in questione. 

 

 
L’Istruttore 

F.to Dott.ssa Simona Palano 

________________________ 

Il Proponente 

F.to Dott. Eugenio Aliberti 

____________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 109 DEL 07.05.2018 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 
Il responsabile dell’are rilascia il seguente parere: 
 

- AREA PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere:  FAVOREVOLE 

 
         

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 F.to PALANO SIMONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 109 DEL 07.05.2018 

 

 

Oggetto: CONCESSIONE  PATROCINIO  E CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA 

MARIA IMMACOLATA E SANTI BARTOLOMEO E SAN GIOVANNI BATTISTA 

IN  RODI  MILICI  PER SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIO POLITICA E 

MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018        
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________ 

 

□ Non dovuto 

 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Capitolo Articolo N. Impegno Anno Importo 

11320 1  2018 1.000,00 

     

 

Rodì Milici li  07.05.2018 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to DOTT. ALIBERTI EUGENIO 

 

L’Assessore anziano 

F.to AVV. PRIVITERA ENRICO 

 

  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 10.05.2018 col n° 372 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì 10.05.2018             

 
L’addetto 

 
F.to MAIO DOMENICO 

________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10.05.2018.  

Rodì Milici lì ………………………………….. 

 
L’Addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

 

 Il Segretario Comunale 

 

F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente è divenuta esecutiva il 10.05.2018 

 

[  ] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.     

 

[x] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.   

 
                                                                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                        F.to DOTT.SSA RELLA ALESSANDRA 

                                                                                                                                                            

                                                                                                              La presente deliberazione è stata trasmessa per                                                                             

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………          l’esecuzione all’Area…….….……………….… 

                                                                                                                     Lì………………………………… 

                                     Il Segretario Comunale                           Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 

                                                                                                                                                                     


