
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 56 del 28-11-2017

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILII FINANZIARI NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, AI SENSI DELLA LEGGE 241/90.

L'anno duemiladiciassette addi' ventotto del mese di Novembre, alle ore 17:00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria di seconda convocazione.

 CONSIGLIERE P A  CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

 

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24  Presenti n. 17
In carica (compreso il Sindaco)  n.25  Assenti n.8

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara
aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

La seduta e' pubblica
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Modifiche al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausilii finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere, ai sensi della legge 241/90.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27.05.1998 veniva approvato il
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi della
legge 241/90;

Considerato che:

- Con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20.12.1999 venivano
apportate alcune modifiche, ed in particolare venivano sostituiti gli artt. da 41 a 48 del
Regolamento;

- che l’art. 45, in particolare, assegna alla Giunta Comunale la competenza
all’assegnazione ed all’erogazione del contributo annuale;

Ritenuto:

- Che, come già avvenuto per il Regolamento sull’istituzione e la tenuta dell’Albo
delle Associazioni, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
19.07.2017, appare più aderente ai principi di divisione delle competenze fissato dal
Testo Unico degli Enti Locali rettificare anche tale disposizione, affidando al Capo
Settore, nell’ambito della sua attività di tipo tecnico, la competenza all’approvazione
del contributo annuale alle associazioni;

DELIBERA

1.   Rettificare il  co. 4 dell’art. 45 del regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere ai sensi della legge 241/90, sostituendo alle parole “la Giunta
comunale” le parole “il Capo Settore ai servizi socio-assistenziali e culturali e
sportivi”.   
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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI

 

Il Presidente, pone in trattazione il punto 9) all’O.d.g. :

“Modifiche al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii
finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi
della legge 241/90”

 

Relaziona l’Assessore L. Granata;

Interviene, il Consigliere Giovanni Granata il quale fa rilevare che, nella proposta si fa
riferimento, erroneamente, a “contributo annuale”;

Chiarisce l’Assessore L. Granata;

Replica il Consigliere Giovanni Granata;

Interviene l’Assessore L. Granata che fa rilevare che oltre all’errore evidenziato dal
Consigliere Giovanni Granata, nella proposta c’è un altro errore di refuso di stampa;

Interviene il Consigliere F. Maisto che chiede di modificare la proposta;

Chiarisce il Presidente;

Interviene il Consigliere Giovanni Granata il quale chiede che venga meglio specificato nella
proposta il ruolo del Capo Settore di competenza e precisamente “Capo Settore Servizi Socio
Assistenziali – Culturali e Sportivi”

Il Presidente invita l’Assessore L. Granata a rileggere la proposta con le modifiche e correzioni
apportate;

Rilegge la proposta corretta e modificata, l’Assessore L. Granata;

 (Gli interventi sono riportati nell’allegato verbale di trascrizione della seduta)

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto 9) all’O.d.G.:

“Modifiche al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii
finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi
della legge 241/90”

così come corretta e rettificata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti

Favorevoli: n. 16

Contrari:   n.  0
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Astenuti:   n.  1 (L.Nave)

 

DELIBERA

Di approvare il punto 9) all’O.d.g. avente ad oggetto:

“Modifiche al Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii
finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi
della legge 241/90”

così come corretta e rettificata
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IL PRESIDENTE 

Punto 9) all’ordine  del giorno: modifiche al regolamento per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere, ai sensi della legge n. 241/90. Do la parola per la relazione introduttiva
all’assessore Loredana Granata. 

 

ASSESSORE GRANATA Loredana

Grazie, Presidente. Buonasera.

Con questa delibera si propone al Consiglio di modificare l’art. 45,  co. 4, del regolamento per
la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi, ai sensi della legge 241/90. In particolare,
il co. 4 dell’art. 45, nella sua attuale formulazione, prevede che la competenza e
l’assegnazione del contributo spetti alla Giunta. Si propone di modificare  proprio questo
trasferimento di competenza dalla Giunta ad un organo di gestione che, nella fattispecie, è il
Capo Settore dei servizi socio-assistenziali. Ciò, in aderenza  ai principi di divisione delle
competenze dettate dal Testo Unico degli Enti Locali ed anche in armonio con quanto già
questo Consiglio ha stabilito a luglio, in riferimento alla deliberazione che prevedeva la
modifica del regolamento per l’istituzione dell’albo delle associazioni. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio l’assessore Granata.

Dichiaro aperta la discussione.  Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Giovanni
Granata. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Non ho nulla da eccepire sulla sostanza del provvedimento. I tempi ovviamente cambiano. Il
267/2000 è successivo al ’99, allorquando abbiamo approvato questo regolamento di cui mi
onoro di essere stato l’estensore allòra.  Suggerirei, però, una modifica della delibera che in
due capoversi la delibera  fa riferimento al “contributo annuale”. Non  è mai stato dato un
contributo annuale alle associazioni, ma un contributo su delle proposte. Quindi, non sono
contributi annuali. Qui, invece, fa riferimento due volte ad un contributo annuale che so non
esistere! 
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ASSESSORE GRANATA Loredana

Infatti, penso che vi sia un errore materiale;  tant’è che nell’illustrazione non ho parlato di
“contributo annuale” perché  il contributo è “su richiesta”; va modificato questo aspetto. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Va bene. 

 

ASSESSORE GRANATA  Loredana

L’introduzione parla di contribuito annuale. 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Anche l’ordine del giorno va rettificato, perché fa riferimento… 

 

Interventi fuori microfono 

 

IL PRESIDENTE 

Possiamo andare avanti? 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

“Regolamento per le concessioni di sovvenzioni, contributi e sussidi ed ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici”. Il testo della delibera parla di questo, però,
ripeto, vi è il richiamo ad un contributo annuale che di fatto non c’è nel regolamento.  È un
contributo che si dà su una proposta, su un progetto, quindi viene approvato; allòra veniva
approvato dalla Giunta, adesso viene vagliato ed eventualmente accettato dal Capo Settore. 

 

IL PRESIDENTE 

Signori Consiglieri, facciamo concludere. Ha concluso? 
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CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 

Ho concluso. 

 

IL PRESIDENTE 

Perfetto! (Può spegnere il microfono? Crea interferenze). 

Chiedo se vi siano altri interventi? Nessun altro intervento. 

Prego per il secondo giro di interventi. 

 

ASSESSORE GRANATA  Loredana

Chiedo al Presidente di poter intervenire nuovamente giusto per precisare. 

IL PRESIDENTE 

Sì, un attimo solo. Se non ci sono altri interventi, diamo la parola all’assessore Granata per
meglio specificare e correggere al microfono l’errore materiale di cui prima si parlava. 

 

ASSESSORE GRANATA  Loredana

A parte quanto rilevava il Consigliere Granata  - ed abbiamo convenuto tutti che è così  -
notavamo che c’è anche un altro errore dovuto probabilmente ad un refuso di stampa nel
deliberato, quando si dice “rettificare il co. 4 dell’art. 45  del regolamento per l’istituzione
dell’albo  delle associazioni”  mentre  il regolamento è per la concessione  di sovvenzioni,
sussidi e contributi così come abbiamo specificato inizialmente. 

 

IL PRESIDENTE 

Ringrazio per la specificazione l’assessore Granata.

Andiamo avanti con la discussione. Siamo al secondo giro di interventi. Ci sono altri
interventi? Nessun altro intervento. 

Dichiaro conclusa la discussione. Al microfono, per favore. 

 

CONSIGLIERE 
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Segretario, Presidente, a questo punto conviene modificare,  essendoci accorti che c’è questo
piccolo problema. L’assessore mica può proporre una modifica? Dobbiamo proporla noi come
Consiglio? Non la può proporre l’assessore, penso. Deve essere  espressa al microfono da
qualcuno che intende farla. 

 

IL PRESIDENTE 

È stato specificato dall’assessore che, in entrambi i casi, si trattava esclusivamente di un
errore materiale, un refuso di stampa. Quindi, penso che sia dispendioso presentare un
emendamento, anche se non è concepito, per correggere un errore di stampa.   

Abbiamo verificato che si tratta esclusivamente di un errore di stampa.

Come precedentemente abbiamo fatto con l’emendamento alla mozione al primo punto
all’ordine del giorno, quando ci sarà la votazione, al microfono segnalerò quali sono i refusi di
stampa, pertanto procederemo alle correzioni.  La votazione sarà comprensiva delle
correzioni effettuate. Possiamo procedere? Grazie. 

Non c’erano interventi. Dichiaro conclusa la discussione.

Dichiaro aperta la votazione. Dichiarazioni di voto? Nessuna. 

Procediamo con la votazione del Punto 9) all’ordine del giorno, con le seguenti modifiche…

Interventi fuori microfono 

Diciamolo al microfono. Questa volta, in via eccezionale, sì, perché tende ad arricchire la
nostra discussione, anche se per il futuro  - non  nel caso specifico  - sia bene non
interrompere la votazione. Prego, Consigliere 

 

CONSIGLERE  GRANATA Giovanni

Non sono abituato a parlare tanto in Consiglio comunale. Mi ha abituato male il
predecessore! 

 

IL PRESIDENTE 

Fa piacere questo clima di serenità! 

 

CONSIGLIERE GRANATA Giovanni 
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Nel deliberato si fa riferimento al Capo Settore servizi socio-assistenziali. Essendo questo
regolamento riguardante più che altro le  attività di tipo sociale  ma culturale in particolare,
quantomeno allarghiamo al Capo Settore servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi.
Altrimenti vi sarebbe difficoltà ad erogare contributi che non siano in linea. Magari ad
associazioni sportive non si possono dare contributi perché non c’è il Capo Settore,  così
come per i servizi culturali. 

 

IL PRESIDENTE 

Procediamo alla lettura della delibera così come modificata; prego, assessore Granata. 

 

ASSESSORE GRANATA  Loredana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 27.5.98, veniva approvato il
regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché
per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi della legge 241/90;

Considerato che, con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 20.12.99,
venivano  apportate alcune modifiche e in particolare venivano sostituiti gli articoli da 41 a 48
del regolamento;

Che l’art. 45, in particolare, assegna alla Giunta comunale la competenza all’assegnazione e
 all’erogazione del contributo; 

Ritenuto che, come già avvenuto per il regolamento sulle istituzioni e la tenuta dell’albo delle
associazioni, modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 19.7.2017, appare
più aderente ai principi di divisione delle competenze fissato dal Testo Unico degli Enti Locali
rettificare anche tale disposizione, affidando al Capo Settore nell’ambito della sua attività di
tipo tecnico la competenza all’approvazione del contributo alle associazioni; 

DELIBERA

Rettificare il  co. 4 dell’art. 45 del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere ai sensi della legge 241/90, sostituendo alle parole “la Giunta comunale” le parole “il
Capo Settore ai servizi socio-assistenziali e culturali”.   

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni
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“…e  sportivi”.  

 

ASSESSORE GRANATA  Loredana

“…e  sportivi”.   

 

CONSIGLIERE GRANATA  Giovanni

Altrimenti lasceremmo comunque un settore fuori. 

 

IL PRESIDENTE 

Poniamo ai voti la proposta di delibera così come corretta e modificata. Favorevoli? Sedici.
Contrari? Nessuno. Astenuti? Uno. 

Il Consiglio approva a maggioranza dei presenti il Punto 9) all’ordine del giorno, così come
rettificato in aula. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

Il Presidente  Il Segretario Generale
f.to Avv. Giuliano Arabia  f.to Avv. Mario Nunzio Anastasio

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

X Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

  Il Responsabile del Settore
  f.to Dott. Fortunato Caso
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