
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 89  del 26/07/2017

Oggetto: MODIFICHE   ED  INTEGRAZIONI  AL  "REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI 
CONTRIBUTI,  VANTAGGI  ECONOMICI  E  PATROCINI  ALLE  ASSOCIAZIONI  CHE 
OPERANO  NEI  SETTORI  DELLA  CULTURA,  DEL  TURISMO,  DEL  SOCIALE  E  DELLO 
SPORT", APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 25 GENNAIO 2016.

L’anno  duemiladiciassette,  addì  ventisei, del  mese  di  luglio, ore  18:30,  in  Venaria  Reale,  nel 
Palazzo Municipale,  convocato dal Presidente con avvisi scritti,  recapitati  in tempo utile e nelle 
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al 
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Prima di 
convocazione Straordinaria .

Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

CONSIGLIERI P A
FALCONE ROBERTO Presente
ACCORSI ANDREA Presente
ALLEGRA GIOVANNI Assente
ANDREOTTI VIVIANA Assente
ANTICO ROSA Assente
BATTAFARANO GIOVANNI Assente
BRESCIA ALESSANDRO Presente
CANTELLA RAFFAELA MARIA Assente
CAPOGNA GIUSEPPE Assente
CICIRELLO SALVATORE Assente
GENCO ELENA Presente
GENOVESE MAURO Presente
IPPOLITO SALVATORE Presente
MASTRI ALESSANDRA NICOLE Assente
MERCADANTE SAVERIO Assente
RUENTO GUIDO Presente
RUSSO MAURIZIO Assente
SCAVONE MARCO Assente
SCHILLACI ROSSANA Assente
STASI LUCA Presente
TABOR MARCO Assente
TERRIZZI CATERINA Presente
TINOZZI LUIGI Assente
URSO ARNALDO Presente
VIRGA BARBARA Assente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Su proposta dell’Assessore alla Cultura Antonella d’Afflitto;
 
Richiamato il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E 
PATROCINI ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI DELLA CULTURA, DEL TURISMO, 
DEL SOCIALE E DELLO SPORT”, approvato con Delibera di C.C.  n. 4/ 2016.
 
Dato  atto  che,  al  fine  di  poter  andare  incontro  alle  esigenze  di  associazioni,  anche  di  piccole 
dimensioni,  soprattutto da un punto di vista di bilancio e di numero di associati, promotrici nel corso 
dell’anno  di  manifestazioni   in  città  con  un  forte  coinvolgimento  della  cittadinanza,  occorre 
modificare ed integrare alcuni articoli del suddetto regolamento.
 
Accertato che le problematicità riguardano, in particolare:

-  Comitato Carnevale: per la tipologia di manifestazione che detto Comitato deve organizzare è 
opportuno  che  lo  stesso  venga  inserito  tra  le  categorie  escluse  dall’applicazione  del 
Regolamento. Questo perché, alla pari delle associazioni convenzionate, il Comitato si trova ad 
organizzare un Evento Cittadino – qual è il Carnevale – di assoluto interesse per il Comune, che 
assume una valenza istituzionale e come tale deve avere un diverso riconoscimento;
-  Mancata previsione di una percentuale di acconto dei contributi riconosciuti. Il Regolamento 
in  parola,  a  differenza  di  quanto  avveniva  precedentemente,  prevede  la  liquidazione  del 
contributo riconosciuto in una unica soluzione, ad avvenuta rendicontazione. Questo comporta, 
in particolare, per le associazioni che presentano  un programma che prevede   diverse attività 
articolate in più occasioni   durante l’anno, un’attesa di circa dodici mesi, prima che si vedano 
liquidato il contributo;
-  Riconoscimento vantaggio economico. L’attuale regolamento, in materia di rendicontazione, 
non prevede una distinzione tra le attività a fine di lucro e le altre. Questo sta comportando un 
aggravio del procedimento per le associazioni che progettano delle attività senza scopo di lucro, 
le  quali  si  trovano  costrette  a  presentare  una  documentazione  complessa  per  la  loro 
organizzazione.

 
Riscontrata  quindi  la  necessità  di  apportare  le  seguenti  modifiche  al  “REGOLAMENTO  PER  LA 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ALLE ASSOCIAZIONI CHE 
OPERANO  NEI  SETTORI  DELLA  CULTURA,  DEL  TURISMO,  DEL  SOCIALE  E  DELLO  SPORT”, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4  del 25 Gennaio 2016:
 

-  All’ art.  4 – “MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE”, integrare la lettera b) 
comma 1 nel seguente modo: <<b) forme contributive comportanti la stipula di convenzioni 
che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati. A 
questa categoria di soggetti,  è  parificato il Comitato Carnevale>>;
-  Al comma 1, lettera b) dell’art. 12 – RENDICONTAZIONE -occorre integrare l’alinea con il 
seguente periodo: “avente scopo di lucro”;
-  Al comma 1, lettera c) dell’art. 12  – RENDICONTAZIONE - occorre modificare  il seguente 
periodo: 

<<In caso di  contributo,  il  50% dell’entità  dello  stesso,  su richiesta  del  beneficiario,  potrà essere 
liquidato in corso d’anno. Se l’attività oggetto della concessione di anticipo viene meno,  per volontà 
dell’Amministrazione  Comunale  o  per  impedimento  del  soggetto  promotore,  l’Amministrazione  si 
riserva  di  chiedere  la  restituzione  dell’ammontare  totale  di  quanto  già  riconosciuto  oppure  di  
richiedere per la cittadinanza  altre attività o iniziative a cura dello stesso soggetto. 
Per la parte rimanente, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività:>>.
 



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del TUEL, 
da parte dei Dirigenti competenti;
 
DATO ATTO che la presente deliberazione è stata inserita nella 3^ Commissione Consiliare Permanente 
per  Sistema  Educativo  e  Cultura:  Istruzione,  Educazione  alla  Pace,  Sport,  Politiche  Giovanili, 
Associazionismo, Tempo Libero, nella seduta prevista in calendario;
 
VISTI:
•  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in particolare l’art. 42 nel quale sono indicati gli atti rientranti nella  
competenza dei Consigli comunali;
•  il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti  
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, così come 
modificato dalla Legge di conversione 7 dicembre 2012 n. 213;
• la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31/01/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di  
previsione  2017/2019  successivamente  confermato  con  atto  del  Consiglio  Comunale  n.  17  del 
6/2/2017  e  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13 del  31/01/2017  è  stato  presentato ed 
approvato il Documento Unico di Programmazione;
•  il vigente Statuto del Comune di Venaria Reale;
- Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
-  Uditi  gli  interventi  che  saranno  allegati  successivamente  dopo regolare  trascrizione  mediante 
supporto elettronico;

- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente:
presenti: n. 10 (sono assenti i Sig.ri: Allegra, Andreotti, Antico, Battafarano, Cantella, Capogna, 

Cicirello, Mastri, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tabor, Tinozzi, Virga)
votanti: n. 10
voti contrari:    n.   2 (Brescia, Ippolito)
voti favorevoli:n.   8
 
- Tutto ciò premesso;
 

D E L I B E R A
 
1.  Di modificare ed integrare   il  “Regolamento comunale per la concessione di contributi,  vantaggi 
economici e patrocini alle associazioni che operano nei settori della cultura, del turismo, del sociale e 
dello sport”, nel seguente modo:
 
Articolo 4– “MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO 
DI APPLICAZIONE”, precedente formulazione del 
punto b):
<<  b)  forme  contributive  che  conseguono  la 
stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a 
carattere corrispettivo  tra  il  Comune e i  soggetti 
convenzionati>>

Articolo 4– “MATERIE ESCLUSE DALL’AMBITO 
DI APPLICAZIONE”, punto b)  integrato:
<<b) forme contributive comportanti  la stipula di 
convenzioni che prevedono prestazioni a carattere 
corrispettivo  tra  il  Comune  e  i  soggetti 
convenzionati. A questa categoria di soggetti,  è  
parificato il Comitato Carnevale>>
 

comma  1,  lettera  b),  articolo  12  – 
“RENDICONTAZIONE”,  precedente 
formulazione del punto b):
<< b) in caso di vantaggio economico,  entro 60 
giorni dalla conclusione dell’attività>>

comma  1,  lettera  b),  articolo  12  – 
“RENDICONTAZIONE”, integrato:
<<  b)  in  caso  di  vantaggio  economico,  per 
iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni 
dalla conclusione dell’attività>>



comma  1,  lettera  c),  articolo  12  – 
“RENDICONTAZIONE”,  precedente 
formulazione del punto b):
<< c) in caso di contributo, entro 60 giorni dalla 
conclusione dell’attività:>>
 

comma  1,  lettera  c),  articolo  12  – 
“RENDICONTAZIONE”, modificato:
<<In  caso  di  contributo,  il  50%  dell’entità 
dello stesso, su richiesta del beneficiario, potrà 
essere  liquidato  in  corso  d’anno. Se  l’attività 
oggetto  della  concessione  di  anticipo  viene 
meno,  per  volontà  dell’Amministrazione 
Comunale  o  per  impedimento  del  soggetto 
promotore,  l’Amministrazione  si  riserva  di 
chiedere la restituzione dell’ammontare totale 
di  quanto  già  riconosciuto  oppure  di  
richiedere  per  la  cittadinanza  altre  attività  o 
iniziative a cura dello stesso soggetto. 
Per  la  rimanente  parte,  entro  60  giorni  dalla 
conclusione dell’attività:>>
 

 
2. Di prendere atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, circa  
la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., i Dirigenti competenti;
 
3.  Di  dare  atto  che  il  Regolamento  approvato  entrerà  in  vigore  decorso  il  15°  giorno  dalla  sua 
pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  del  Comune,  ad  avvenuta  esecutività  della  delibera  di 
approvazione;
 SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente:
presenti: n.  10   (sono  assenti  i  Sig.ri:  Allegra,  Andreotti,  Antico,  Battafarano,  Cantella, 

Capogna,  Cicirello,  Mastri,  Mercadante,  Russo,  Scavone,  Schillaci,  Tabor, 
Tinozzi, Virga)

votanti: n. 10
voti contrari: n.   2 (Brescia, Ippolito)
voti favorevoli: n.   8

 D E L I B E R A
 
-  Rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.Lgs.  n. 
267/2000.
 
- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Andrea Accorsi Ezio Mario Caffer
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