
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

 
Registro delle Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Sessione: Straordinaria       N. 46 del Registro 
 
Oggetto: 
DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI 
 

L’anno 2020 addì 29 del mese di Dicembre alle ore 18.00 nella Maggior Sala del Palazzo 
Comunale, convocati dal Presidente, nelle forme di legge, sono intervenuti i Consiglieri. 
 

Cognome e Nome Presente 
 

LUCCHINI Lorenzo Giuseppe SI 
TRENTINI Elena  SI 
BAROSIO MARTINA NO 
GALLEAZZO Mauro SI 
CORDASCO Giulia Antonia SI 
LAPERCHIA Pasqua Maria SI. 
GHIONE Mauro Marco SI 
GRAMOLA Cinzia SI 
BENZI Mauro Piercarlo SI 
SERVATO Sonia Maria NO 
FALCONE Adriana SI 
DE LORENZI Carlo SI 
GARBARINO Emilia Clemente Piera SI 
BERTERO Enrico Silvio NO 
PROTOPAPA Marco NO 
LELLI Alessandro NO 
ZUNINO Renzo NO 
  
  
  
  

 
TOTALE PRESENTI 11 TOTALE ASSENTI 6 

 
Assiste il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Consigliere Sig. TRENTINI Elena 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 
Assenti iniziali i Consiglieri: BAROSIO Martina – SERVATO Sonia – PROTOPAPA Marco  
 
LELLI Alessandro 
 
Escono dall’aula i Consiglieri BERTERO Enrico e ZUNINO Renzo . 
 
 
Presenti 11 
 
 
 

  IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO  

- che l’Amministrazione Comunale intende promuovere interessi di 
carattere generale attraverso le Associazioni che nel tempo hanno saputo 
organizzarsi e divenire validi punti di riferimento e promozione sociale 
nel territorio; 

- che l’Amministrazione Comunale intende porre particolare attenzione a 
tali iniziative riconoscendone il valore di impegno civile, sociale, 
culturale, turistico, assistenziale e sportivo nell’ambito del territorio per 
animare ed aggregare la comunità;  

- che la bozza del Regolamento è stato pubblicato on line sul sito 
istituzionale del Comune al fine di  ottenere eventuali suggerimenti da 
parte delle Associazioni; 

- che i Regolamenti sono stati oggetto di ampia discussione e condivisione 
da parte della Commissione consiliare e delle stesse Associazioni 
intervenute in sede di riunione. 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni e dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge 134/2012, le concessioni di contributi e di altri 
benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell’Amministrazione 
procedente, dei criteri e delle modalità cui l’Amministrazione stessa deve 
attenersi; 
 
RICHIAMATO il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione che 
prevede, nella formazione, attuazione e controllo delle decisioni dei 
procedimenti a rischio, la necessità di elaborare criteri oggettivi per 
l’erogazione di contributi economici; 
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

VISTA la legge n. 190/2012 nella quale viene sottolineata come attività a 
rischio l’attività di elargizione di contributi; 
 
VISTO Art. 26 D. Lgs 33/2013:  “Obblighi di pubblicazione degli atti di 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi 
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui 
l’Amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici 
rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza dell’azione 
amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti 
amministrativi relativi, in particolare, alla concessione dei contributi, altri 
benefici economici e patrocinio; 
 
RITENUTO opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli 
artt. 117 e 118 della Costituzione e dagli artt. 3 e 7 del T.U.E.L. D. lgs. 
18/08/2000 n. 267, intervenire con lo strumento regolamentare – ai sensi della 
normativa sopra richiamata – a disciplinare le modalità di concessione di 
contributi e benefici economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e 
privati; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento allegato, composto da 21 articoli che 
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
RITENUTOLO meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 

- D. Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali” 
- La legge 241/90 e ss. mm. e ii. 
- Lo Statuto Comunale 

 
VISTO IL D.Lgs 117/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;  
 
VISTO il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa 
del  Responsabile del Settore,   
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge. 
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DELIBERA 
 
Di  APPROVARE il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” composto 
da n. 21 articoli allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale.  
 
 DI DARE ATTO che l’approvazione del presente regolamento costituisce 
anche adempimento specifico previsto dal Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione; 
 
DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito web del Comune alla voce 
“Amministrazione Trasparente”; 
 
Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della Trasparenza ed Integrità, provvederà all’esecuzione. 
 
I Dirigenti, per quanto di loro competenza, provvederanno all’esecuzione degli 
obblighi derivanti dal  presente provvedimento derivano. 
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2020

Finanziamenti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/12/2020

Ufficio Proponente (Finanziamenti)

Data

Parere Favorevole

GIAN FRANCO COMASCHI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/12/2020

Servizio ragioneria

Data

Parere Favorevole

MATTEO BARBERO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta 
 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to TRENTINI Elena F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 

         
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED 
ESECUTIVITA’ 

 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 
 
 
- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 08/01/2021 al 
23/01/2021; 
 
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 
 
(  X  ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
(  ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
 
Acqui Terme, 18/01/2021 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Gian Franco Comaschi 

 
         

 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

GIAN FRANCO COMASCHI;1;398025892105644829
Elena Trentini;2;825815703528997199


