
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DELLA 

 

 
GIUNTA    COMUNALE 

 

 
 

N.  26  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE CORRISPETTIVI PER VANTAGGI 
ECONOMICI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - 
LEGGE 04/08/2017 N. 124  

 

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di febbraio alle ore 09:30 

nella Sede Comunale. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
ROSSI PAOLO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO  X 

 
 

 Assiste  Il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:   



 
PREMESSO: 

 
CHE l’art. 1 comma 125 della Legge 04/08/2017, n. 124 “Legge annuale 

per il mercato e la concorrenza” stabilisce quanto segue: 
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 
1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di 
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e 
le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e 
con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 
nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da 
pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati 
regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, 
ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società 
da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali 
digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche 
amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che 
ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo 
sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e 
nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo 
comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di 
cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle 
amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione 
previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al 
terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per 
essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni 
originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano 
adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società 
controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello 
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota 
integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle 
somme erogate. 
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione 
di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, 
degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere 
ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. 
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, 
in fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di 
fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche 
o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo». 
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le 
amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 
CHE, per vantaggio economico si intende: 

• l’attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi 
dall’erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione 



temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità 
dell’Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa;  

 
CHE le Associazioni senza scopo di lucro hanno l’obbligo di pubblicare 

entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di 
qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell'anno precedente; 

 
CHE, ai fini della pubblicazione, le Associazioni devono indicare 

l’ammontare del beneficio economico astrattamente ricevuto quale vantaggio concesso 
dall’Amministrazione comunale per l’organizzazione di eventi di varia natura (sportiva, 
culturale, turistica etc.); 

 
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’erogazione di contributi a 

società sportive, associazioni, enti, comitati anche in occasione di manifestazioni 
turistiche, culturali, sportive e ambientali approvato con delibera di Consiglio Comunale 
n. 23 del 25/05/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli articoli 
11, 12 e 13 che danno mandato alla Giunta di stabilire i criteri e modalità di 
concessione degli impianti sportivi e dei beni mobili di proprietà del Comune; 

 
CHE, al fine di consentire alle associazioni di poter rispettare le 

disposizioni di cui alla legge n. 124/2017, l’Amministrazione intende individuare i 
corrispettivi economici da attribuire ai seguenti vantaggi economici concessi alle 
Associazioni: 

 
Beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione: 

- sede comunale di Via Cavour: sala riunione 1° piano 
- Palazzo Tagliaferro: sala piano terra – cappella - sala polivalente 3° piano  
- centro sociale di Vico S. Andrea: sala piano terra – locale al primo piano 
- centro sociale di Molino Nuovo 
- locale Piazza S. Maria  
- Chiesa di SS. Giacomo e Filippo 
- impianti sportivi: 

o Bocciodromo di Via M. Polo 
o Campo sportivo "G. Scirea" di Molino Nuovo 
o Campo sportivo M. Polo e campetto sportivo a 5 in erba sintetica 
o Palazzetto dello Sport di Via Piana del Merula 
o Palestra Scuola Media di Via Cavour 
o Palestra Scuola Molino Nuovo  
o Pista di pattinaggio di Parco delle Farfalle 
o Sferisterio di Loc. S. Bartolomeo 
o pista per MTB di Via Piana del Merula 

 
Beni di proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione: 

- gazebo 
- tavoli 
- sedie 
- palco 
- pedana 
- generatore 
- stampa locandine 

 
CONSIDERATO che, per l’utilizzo di locali di Palazzo Tagliaferro e della 

sede comunale di Via Cavour da parte degli utenti, la Giunta Comunale ha approvato 
con delibera n. 184 del 25/11/2016 i corrispettivi da pagare; 

 



CONSIDERATO che, per le altre strutture, beni ed attrezzature di 
proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione si possono individuare i seguenti 
importi calcolati tenendo conto del costo sostenuto dall’Amministrazione per le 
strutture, e dei prezzi di mercato attualmente in vigore, per le attrezzature: 

 
 Importo 
Strutture comunali 
 

 

sede comunale di Via Cavour: sala 
riunione 1° piano 

delibera G.C. n. 184 del 25/11/2016 

Palazzo Tagliaferro: sala piano terra – 
cappella - sala polivalente 3° piano  
 

delibera G.C. n. 184 del 25/11/2016 

centro sociale di Vico S. Andrea:  
- sala piano terra  
- locale al primo piano 

 
€ 0,50 costo orario 
€ 1.700,00 annuo - € 5,00 al giorno 

centro sociale di Molino Nuovo 
 

€ 1.700,00 annuo - € 5,00 al giorno 

box windsurf 
 

€ 750,00 costo annuo 

pista mountain bike 
 

€ 0,50 costo orario 

Impianti sportivi 
 

 

Bocciodromo di Via M. Polo 
 

€ 0,50 costo orario 

Campo sportivo "G. Scirea" di Molino 
Nuovo  

€ 2,00 costo orario 

Campo sportivo M. Polo e campetto in 
erba 
 

€ 2,00 costo orario 

Palazzetto dello Sport di Via Piana del 
Merula 

€ 5,00 costo orario 

Pista di pattinaggio di Parco delle 
Farfalle 

€ 1,00 costo orario 

  
Beni di proprietà o nella disponibilità 
dell’Amministrazione 

 

gazebo  € 100,00 / giorno 
tavolo € 8,00 / giorno 
sedia € 6,00 / giorno 
palco € 750,00 / giorno 
pedana € 150,00 / giorno 
generatore € 250,00 / giorno (escluso rifornimento) 
stampa locandine € 0,20 foglio A3 colori 
ideazione grafica € 100,00 

 
PRECISATO che il locale ubicato in Piazza S. Maria non è attualmente 

utilizzabile in quanto devono essere effettuati lavori di ristrutturazione; 
 
DI DARE ATTO che per quanto riguarda gli importi da attribuire alle altre 

strutture comunali/sportivi si rimanda a successivo atto;  
 
VISTO l’art. 36 dello Statuto Comunale; 

 



VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 
ACQUISITO il parere favorevole interno, sotto il profilo della regolarità 

tecnica da parte del responsabile del servizio (Soldi – Dirigente); 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, 

da parte del responsabile del servizio (Soldi – Dirigente); 
 
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 
 

DELIBERA 
 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa specificate, i 

corrispettivi economici da attribuire ai seguenti vantaggi economici concessi 
dall’Amministrazione alle Associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento di 
attività sportive, culturali, turistiche e del tempo libero: 

 
 

 Importo 
Strutture comunali 
 

 

sede comunale di Via Cavour: sala 
riunione 1° piano 

delibera G.C. n. 184 del 25/11/2016 

Palazzo Tagliaferro: sala piano terra – 
cappella - sala polivalente 3° piano  
 

delibera G.C. n. 184 del 25/11/2016 

centro sociale di Vico S. Andrea: sala 
piano terra – locale al primo piano 

€ 1.700,00 annuo - € 5,00 al giorno 

centro sociale di Molino Nuovo 
 

€ 1.700,00 annuo - € 5,00 al giorno 

box windsurf 
 

€ 750,00 costo annuo 

pista mountain bike 
 

€ 0,50 costo orario 

Impianti sportivi 
 

 

Bocciodromo di Via M. Polo 
 

€ 0,50 costo orario 

Campo sportivo "G. Scirea" di Molino 
Nuovo  

€ 2,00 costo orario 

Campo sportivo M. Polo e campetto in 
erba 
 

€ 2,00 costo orario 

Palazzetto dello Sport di Via Piana del 
Merula 

€ 5,00 costo orario 

Pista di pattinaggio di Parco delle 
Farfalle 

€ 1,00 costo orario 

  
Beni di proprietà o nella disponibilità 
dell’Amministrazione 

 

gazebo  € 100,00 / giorno 
tavolo € 8,00 / giorno 



sedia € 6,00 / giorno 
palco € 750,00 / giorno 
pedana € 150,00 / giorno 
generatore € 250,00 / giorno (escluso rifornimento) 
stampa locandine € 0,20 foglio A3 colori 
ideazione grafica € 100,00 

 
2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e per effetto di 
espressa ed unanime votazione favorevole eseguita in merito. 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  Il Segretario Generale 
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
 
 


