
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE N.50

OGGETTO: CORSI GRATUITI DI FORMAZIONE E DI ADDESTRAMENTO INFORMATICO
PER ANZIANI. CONCESSIONE PATROCINIO

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 20/08/2015

Il responsabile del servizio

F.to Clementina LEANZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________
 
Data 21/08/2015

 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2015 il giorno 24 del  mese di  AGOSTO alle ore  13:00 nella sala del 
Comune, regolarmente convocata, si  è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO -  IL SINDACO

intervengono:

Presente Assente

1 ALBANO Salvatore X

2 TARANTINO Silvia X

3 CAZZELLA Paola X

4 BALDI Luigi X

5 DE MONTE Pasquale X

Partecipa  Il Segretario Comunale Dott. Dario VERDESCA.

Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

aperta la seduta.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO:
• CHE risulta pervenuta a questo Settore nota a firma del Comitato di Quartiere “La Strea” con sede in via 

Amsterdam n. 37 Porto Cesareo acclarata al  protocollo al n 16832 in data 12/08/2015 con la quale in 
collaborazione  con  la  Fondazione  Vodafone  e  l'Associazione  FederAnziani  viene  richiesto  a  questa 
Amministrazione  Comunale  la  concessione  del  patrocinio  nell'organizzazione  Corsi  gratuiti  di 
formazione e di addestramento informatico per anziani ,  da tenersi nel prossimo mese di Settembre, 
con l'unico costo per i partecipanti pari a € 10,00 per spese generali e di cancelleria;

• CHE con la medesima nota veniva richiesta dal suddetto Comitato anche la collaborazione da parte di 
questa Amministrazione nel mettere a disposizione, in uso gratuito,  i locali della Biblioteca Comunale in 
via  Cilea  e  possibilmente  anche  l'attrezzatura  informatica  ivi  presente,  compatibilmente  con  l'attività 
istituzionale della struttura;

• CHE gli scopi dei richiedenti, con i corsi che si intendono realizzare, coincidono con gli intendimenti di 
promozione di questa Amministrazione comunale, di attività formative, culturali e di conoscenza e uso 
delle nuove tecnologie che in questo caso sarebbero indirizzati in particolare ai  cittadini “Over 50”;

PRESO ATTO del parere 1075/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito all’art. 6 
comma  9 ,  del  D.L.78/2010 in  materia  di  contributi  e  sponsorizzazioni,  dove  la  Corte  chiarisce  che “Non  si 
configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 
Comune, nell’interesse della collettivita anche sulla scorta dei principi di sussidiarieta orizzontale ex art. 118 Cost. 
In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non puo ritenersi operante nel caso di 
erogazioni  ad  associazioni  che  erogano  servizi  pubblici  in  favore  di  fasce  deboli  della  popolazione  (anziani, 
fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, 
quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.”;

VISTA inoltre  la  Deliberazione n.  89 del  14 marzo  2013 della  Corte  dei  Conti  -  Sezione Controllo  -  per  la 
Lombardia che a fronte della disposizione di cui all’art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 (“Gli enti di diritto privato 
di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a 
titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”), chiarisce che il divieto, posto a 
carico di  societa,  associazioni,  fondazioni  e  pro loco,  che forniscono servizi,  anche a  titolo gratuito,  a  favore 
dell’amministrazione, di ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, ricomprende solo i casi in cui l’attivita 
prestata dai citati  soggetti  sia svolta direttamente  in favore della P.A.: al  contrario, risulta esclusa dal  divieto, 
l’attivita svolta in favore dei cittadini, quale esercizio mediato di finalita istituzionali dell’ente locale;

RITENUTO pertanto che l’iniziativa in oggetto non rientra nei limiti di cui all’art. 6 comma 9 del D.L. 31.05.2010 
n. 78 convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, in quanto fa parte dei compiti del Comune sostenere iniziative 
pubbliche nell’interesse della sua collettivita;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato si propone la presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio 
     Clementina Leanza

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista l'istruttoria di cui sopra

Dato atto che tra essi componenti della Giunta e il presente deliberato non sussistono motivi di 
incompatibilità;
•         acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
•         con voti espressi nei modi e forme di legge;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. FARE PROPRI ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

2. ACCOGLIERE  FAVOREVOLMENTE  la  richiesta  di  concessione  del  patrocinio  comunale  per 
l'organizzazione nel prossimo mese di Settembre da parte del Comitato di Quartiera “La Strea”  di Corsi  gratuiti di 
formazione e di addestramento informatico per anziani per permettere la conoscenza e l'uso della nuove tecnologie 
informatiche anche ai cittadini di questo comune “Over50”;

3. AUTORIZZARE  il medesimo Comitato di Quartiere “La Strea” ad utilizzare per tutta la durata dei corsi  che si 
andranno ad organizzare nei  mesi  di  settembre  2015 i  locali  della Biblioteca Comunale  in via  Cilea  ,  in uso 
gratuito, con l'attrezzatura informatica ivi presente;

4. GARANTIRE I SEGUENTI SERVIZI: 

– utilizzo del logo comunale;

– riduzione dell'imposta di pubblica affissione;

– l'uso gratuito dei locali e delle attrezzature informatiche della Biblioteca Comunale sita in via Cilea. 

5. DARE ATTO che la presente delibdera dovrà essere pubblicata nella sezione “Contributi e Sussidi” nel nostro 
sito istituzione - “Amministrazione Trasparente” 

6.  DARE ATTO che il Comitato di Quartiere “La Strea” da Porto Cesareo in quanto organizzatore dei corsi di 
formazione in parola è direttamente responsabile del buon andamento degli stessi e dovrà garantire il rispetto di 
ogni norma di sicurezza per quanti parteciperanno agli stessi ,ai quali verra unicamente chiesto la somma di € 10,00 
per spese generali e di cancelleria;

5.  DARE MANDATO al  Responsabile  del  Settore  I  di  compiere  gli  atti  ed  i  provvedimenti  di  competenza 
procedendo nel più breve tempo possibile vista l'imminenza dell'evento stesso; 

6. PARTECIPARE la presente delibera alla Polizia Municipale ed agli altri Uffici interessati;

Con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

- dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile.
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 IL SINDACO
F.to dr Salvatore ALBANO

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E'  STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì, 27/08/2015  IL MESSO COMUNALE
F.to CLEMENTINA LEANZA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

 Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:

 Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

 Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dario VERDESCA

Per copia conforme all'originale;

Lì, _______________  IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________
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