COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
____________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA COMPETENZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 2017/0024 DEL 25/05/2017
in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2017
L’anno 2017, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 18.30 .
E’ presente: Il Commissario Straordinario Paolo De Biagi
Partecipa: Il Segretario Generale Lorenzo Traina
OGGETTO:

MODIFICA DEI TITOLI III° E IV° DEL REGOLAMENTO DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che la disciplina dei sostegni economici ad enti, associazioni, comitati e in
genere a terzi è disciplinata dal Titolo III° del Regolamento del Registro Comunale delle
Associazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 16.10.2006.
RILEVATO CHE che i contributi a sostegno di iniziative di terzi, in materie attinenti
attività istituzionali ed effettuate in applicazione del principio di sussidiarietà, non sono
assimilabili a sponsorizzazioni, come tali vietate ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122.
VISTO l'art. 1 commi 15 e 16 della Legge 190/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, il
quale stabilisce, nell'ambito della trasparenza dell'attività amministrativa, che le pubbliche
amministrazioni devono assicurare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'art .117, comma 2 lett. m) della Cost., tra cui vi è “la concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”.
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato con deliberazione n.
72/2013 e successivi aggiornamenti, con i quali è stata individuata quale area comune e
generale a rischio corruzione quella dei "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto giuridico economico diretto ed immediato per il destinatario" ed i
"Provvedimenti aventi effetto giuridico economico diretto ed immediato per il destinatario".
RICHIAMATI, altresì, i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione adottati da
questa Amministrazione, in attuazione del P.N.A. sopra citato, con cui sono stati individuati,
quali procedimenti a rischio corruzione ricompresi nell'area comune e generale sopracitata, i
procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari
nonchè l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati. Per tale tipologia di procedimenti i Piani medesimi hanno individuato i tipi di rischio
prevedibili, le misure di prevenzione da implementare o già implementate per ridurre le
probabilità che il rischio si verifichi e la tempistica di attuazione delle misure di prevenzione.
RITENUTO, pertanto, di aggiornare il vigente Regolamento agli adeguamenti normativi
succedutisi nel frattempo, alle nuove esigenze di maggior celerità del procedimento
amministrativo, alla razionalizzazione della spesa sostenibile per tali finalità.

VALUTATA, in particolare, l'esigenza di contenere la spesa pubblica con la previsione
di spese da ritenersi non ammissibili e la previsione di riduzione del contributo, qualora il
disavanzo rendicontato risulti inferiore a quello preventivato, in misura pari o superiore al 30%,
previo contraddittorio con il richiedente il sostegno economico.
CONSIDERATA, altresì, la necessità di rendere omogeneo, nell'ambito comunale, il
procedimento di erogazione dei contributi.
ATTESO, infine, il necessario aggiornamento del Titolo IV° del Regolamento in oggetto,
con riferimento all'art. 21, commi 3 e 4.
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la legge n. 241/1990;
PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, le modifiche ai Titoli III° e IV° del
Regolamento del Registro Comunale delle Associazioni, come risulta dall'allegato
documento che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;
3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
delibera
altresì, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
23/05/2017

Il Funzionario con P.O.
Leonardo Brocca

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
23/05/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.
24/05/2017

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

________________________________

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata e dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Paolo De Biagi

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 29/05/2017 al 12/06/2017,
è divenuta esecutiva il 08/06/2017 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL CAPO SETTORE SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

