
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 DEL 14.06.2013 OGGETTO: Modifica Regolamento Sovvenzioni di cui 
alla delibera di Consiglio Comunale n. 84/99.

L’Anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 
18,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.

Alla seconda convocazione, in sessione straordinaria, che � stata comunicata 
ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese A
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco A
8 Granata Aniello A 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16   presenti n. 13
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 04

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI 

SOCIO – ASSISTENZIALI ED AUSILI FINANZIARI, APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 27.05.1998

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO l’art. 45 bis del vigente Regolamento per la concessione dei 
servizi socio – assistenziali e per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonch� l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 
241, art. 12, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 
del 27.05.1998, nel testo aggiunto dalla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 84 del 20.12.1999, e che disciplina la concessione del 
Patrocinio del Comune;

 RITENUTO di dover procedere all’aggiunta di un terzo comma a tale 
articolo, che introduca forme semplificate di concessione del solo 
patrocinio morale dell’Ente, qualora ci� non comporti alcuna spesa 
ovvero onere;

 ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarit� tecnica e 
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 RILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 42, comma 2, lett. 
a) del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. AGGIUNGERE all’art. 45 bis del vigente Regolamento per la concessione 
dei servizi socio – assistenziali e per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonch� l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 
241, art. 12, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 



del 27.05.1998, nel testo aggiunto dalla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 84 del 20.12.1999 il seguente terzo comma: “3. In caso di 
richiesta di patrocinio che non comporti spese ovvero oneri per l’Ente, 
il patrocinio viene concesso dal Sindaco, ovvero da assessore da lui 
delegato”;

Villaricca, dalla Casa Comunale, 6 giugno 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente, pone in trattazione l’ottavo punto all’O.d.G.: “Modifica 
Regolamento Sovvenzioni Delibera di Consiglio Comunale n.84/99 ” e d� 
la parola al relatore sull’argomento il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri, il 
quale al riguardo riferisce quanto segue:

Discussione: riportata a verbale di seduta
Interviene il consigliere Gennaro Galdiero;
Entra il consigliere Guarino Francesco alle ore 19,45 (presenti n. 13 

consiglieri pi� il Sindaco);

IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi;
Pone ai voti la proposta di aggiunta di un terzo comma all’art. 45 bis che 
introduce forme semplificate di concessione del solo patrocinio morale 
dell’Ente, qualora ci� non comporti alcuna spesa ovvero onere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti:14 compreso il Sindaco;
Votanti: 14
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;



DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di delibera di Modifica al Regolamento 
Sovvenzioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.84/99 con 
l’aggiunta del terzo comma all’art. 45 bis del vigente Regolamento per la 
concessione dei servizio socio – assistenziali e per la concessione di 
sovvenzioni, nel testo riportato: “3. In caso di richiesta di patrocinio 
che non comporti spese ovvero oneri per l’Ente, il patrocinio viene 
concesso dal Sindaco, ovvero da assessore da lui delegato”.

I lavori del consiglio si concludono alle ore 19,45.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Passiamo al Punto 8) all’ordine del giorno: modifica regolamento sovvenzioni, 

delibera Consiglio comunale n. 84/99.  

Il Sindaco espone la modifica.   

C’era un problema tecnico; restituiscono, dunque, la parola al Sindaco per 

l’esposizione del Punto. 

IL SINDACO  

Gi� abbiamo un regolamento che riguarda la concessione dei servizi socio-

assistenziali, i famosi ausili finanziari, regolamento che � stato necessariamente 

adottato ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990. L’art. 45 bis, in realt�, gi� d� una 

serie di indicazioni in ordine alle modalit� di concessioni, liberalit� che 

l’amministrazione pu� dare a coloro i quali ne fanno richiesta. Spesso, per�, accade 

che le associazioni, i soggetti che lavorano nel volontariato si limitino unicamente a 

chiedere il patrocinio morale dell’amministrazione, senza ulteriori aggiunte 

economiche. Per rendere pi� snelle le modalit� operative dell’amministrazione, si 

tratta di introdurre un terzo comma all’art. 45, in modo da dare mandato al Sindaco o 

suo delegato - nell’ipotesi in cui ricorra soltanto la richiesta di patrocinio morale, 

senza ulteriori oneri aggiuntivi - di concedere il patrocinio morale alle associazioni 

che ne facciano richiesta. Credo che non vi sia altro da aggiungere: la finalit� � chiara 

e la norma � scritta in maniera altrettanto agevole.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Sindaco.  

Prego, Consigliere Galdiero.  



CONSIGLIERE GALDIERO  

C’� solo un chiarimento: non � specificato con quale atto. Nell’art. 45 � scritto “con 

delibera di Giunta”. Lo si fa con un decreto, verbalmente? Bisogna specificarlo, 

credo.  

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO 

Chiedo se vi siano altri interventi.  

Se non ve ne sono, do la replica al Sindaco.  

IL SINDACO  

Gli atti sindacali sono a numero chiuso; � il famoso numerus clausus degli atti 

sindacali. Possono essere ordinanze o decreti; ordinanze non possono essere, 

necessariamente � un decreto. Per esclusione, � un decreto sindacale o un decreto 

dell’assessore delegato. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 8) all’ordine del giorno: 

modifica regolamento sovvenzioni delibera Consiglio comunale n. 84/99.  

I favorevoli alzino la mano.  All’unanimit�.  

Buonasera a tutti.



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 19.06.2013 per rimanervi 
per trenta gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69, art. 39, comma 6 dello Statuto Comunale).

Villaricca, 19 giugno 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 30.06.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 1� luglio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Dott.ssa Tommasiello – Giunta 
Comunale

Villaricca, 19 giugno 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 19 giugno 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


