
 

Comune di Poncarale 
Provincia di Brescia 

 

 

COPIA 

 

Codice Ente 10397 
Delibera trasmessa in elenco ai Capigruppo 

consiliari contestualmente alla pubblicazione.            
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 41  del  05/09/2022 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA “PURIFICAZIONE DI MARIA 

VERGINE” IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO “CUORE AMICO”. 

 

 

L’anno duemilaventidue addì  cinque del mese di Settembre alle ore 21:05 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

 

Nome Carica Presenza/Assenza 

ZAMPEDRI ANTONIO SINDACO Presente 

SPALENZA GIANFRANCO VICESINDACO Presente 

PLATTO DANIELA ASSESSORE Presente 

BONETTI DARIO ELIA ASSESSORE Presente 

SCAGLIA ALBERTO ASSESSORE Presente 

 

Totale presenti N° 5                      Totale assenti   N° 0  

 

 

Partecipa alla adunanza  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Curaba il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zampedri Antonio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 



Delibera N°  41  del  05/09/2022 

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALL’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO 

ALLA PARROCCHIA “PURIFICAZIONE DI MARIA VERGINE” IN 

COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO “CUORE AMICO”. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale in carica – anche nel precedente mandato -  ha 

avviato, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, molteplici iniziative, strumentali a 

supportare, nei settori più disparati le famiglie, gli anziani ed i bambini residenti, che sia pure sotto 

profili diversi hanno patito e stanno ancora patendo gli effetti devastanti socio-economico-sanitari 

prodotti dapprima dalla  Pandemia COVID 19 e più recentemente dal conflitto Russo/Ucraino; 

 

VISTO l’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2020, n. 267 e ss.mm.ii., attribuisce ai Comuni “tutte le 

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e 

dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”; 

 

PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20.06.2022, esecutiva ai sensi 

di legge, questo Ente si è dotato del nuovo “Regolamento Comunale  di disciplina delle procedure 

strumentali alla  concessione  di sovvenzioni, contributi, ausili e all’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.”. L’art. 2, comma 1, lett. b) del 

citato Regolamento, recita testualmente “Nell’ipotesi di “contributi”, l’Ente si accolla solo una 

parte della spesa complessiva, necessaria alla realizzazione di un’iniziativa, organizzata da 

soggetti terzi, ritenuta valida sotto il profilo dell’interesse pubblico”, il successivo art. 3 lett. c) 

dispone che la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e l’attribuzione di vantaggi economici 

può essere disposta dall’Amministrazione comunale a favore di “enti privati, associazioni, 

fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che: 

 - operano sul territorio comunale con attività e/o iniziative, idonee a favorire lo sviluppo sociale, 

socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e 

sportivo della comunità locale;  

- collaborano alla realizzazione di progetti promossi dall’Amministrazione Comunale, aventi 

finalità sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, 

turistico e sportivo.”. 

Il succitato Regolamento comunale dopo aver individuato all’art. 5 tra le aree di intervento per le 

quali è ammessa l’erogazione del contributo, “f) attività rivolte alla tutela della salute e del 

benessere psicofisico”, l) attività di integrazione/assistenza a persone fragili (bambini, anziani) ed 

in difficoltà non solo economica (diversamente abili)”; al successivo art. 6, sancisce a carico del 

beneficiario del contributo l’obbligo di “trasmettere al Comune, entro un termine ragionevole, una 

rendicontazione delle spese sostenute e degli obiettivi raggiunti. La mancata presentazione del 

rendiconto – fatto salvo sempre e comunque l’effetto di cui all’art. 9, comma 3, del presente 

Regolamento - costituisce elemento ostativo alla futura concessione di altri contributi e/o benefici 

in favore del soggetto inadempiente. Nel caso di contributi concessi nei limiti di € 500,00 (Euro 



cinquecento virgola zero zero) è ammessa la sola presentazione della documentazione comprovante 

le spese sostenute nel suddetto limite.”; 

 

VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28.04.2022, esecutivo ai sensi di legge; 

 

PREMESSO che come chiarito da Don Marco Compiani con Nota del 10.03.2022, acquisita al 

Protocollo Comunale il 25.03.2022 al n. 1530 la Parrocchia Purificazione di Maria Vergine, in 

collaborazione con il gruppo “Cuore Amico”,  organizza (con personale volontario) per l’anno in 

corso – analogamente a quanto accaduto in passato -  un soggiorno climatico della durata di due 

settimane presso la Casa dei Padri Salesiani a Caorle (VE); 

 

CHIARITO che già solo la spesa prevista per il servizio di trasporto, comprensiva dell’impiego di 

pullman, del consumo di carburante, del costo dei pedaggi autostradali e dell’assicurazione delle 

persone e dei bagagli risulta essere pari ad almeno €4.000,00; 

 

PRECISATO che il principio di sussidiarietà orizzontale di cui al combinato disposto degli artt. 

118, comma 4 della Costituzione e 3, comma 5,secondo periodo  del D. Lgs. 18/08/2000,n. 267 e 

ss.mm.ii. -  attiene ai rapporti tra lo Stato - inteso  come insieme di poteri pubblici  -  e le  

formazioni sociali; 

 

VISTO altresì il combinato disposto degli artt. 118, art. 1 e 3, comma 5 del primo periodo del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. in tema di principio di sussidiarietà verticale; 

 

CONSTATATA l’utilità sociale che l’iniziativa di cui trattasi ricopre – a parere 

dell’Amministrazione di Governo in cornice - per la comunità degli anziani, residenti in Comune 

alle cui condizioni socio-sanitarie fortemente penalizzate dalla pandemia da Covid-19, si è aggiunta 

una forte penalizzazione, sotto il profilo economico per effetto della recente inflazione dal conflitto 

Russo-Ucraino; 

 

RITENUTO, pertanto di accordare per l’anno 2022 alla Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 

il contributo di € 7.000,00  (Euro Settemila/00);  

 

RILEVATO che le finalità - per cui viene demandato al Responsabile di Area, competente ratione 

materiae di adottare gli atti gestionali di competenza - rientrano tra le funzioni attribuite al Comune 

dal sopraccitato art. 13 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare tra “…precipuamente nei 

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”; 

 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2022, esecutiva ai sensi di legge 

con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14 del 16.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e dei relativi 

allegati; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.05.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024;  

 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, in quanto atto di indirizzo, non 

vengono acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 

174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 

 



CON voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. di accordare – come di fatto accorda - alla Parrocchia Purificazione di Maria Vergine il 

contributo di € 7.000,00  (Euro Settemila/00), avuto riguardo al rilievo sociale che assolve 

per la popolazione anziana residente (circa novanta unità) l’organizzazione di un soggiorno 

climatico presso la struttura di proprietà di un Ente Clericale (Gruppo Salesiani);  

2. di ribadire rispetto al punto precedente che l’organizzazione del  soggiorno climatico della 

durata di due settimane presso la Casa dei Padri Salesiani a Caorle (VE) è rimessa alla 

parrocchia della Purificazione di Maria Vergine, in collaborazione con il gruppo “Cuore 

Amico” che si assume ogni responsabilità di qualsiasi natura;    

3. di dare atto che il Segretario Comunale  in carica ha richiamato la parte politica al senso di 

ragionevolezza ed al senso di responsabilità che devono contraddistinguere  ogni erogazione 

di risorse pubbliche a soggetti del Terzo settore;   

4. di demandare al Responsabile dei servizi alla persona l’adozione degli atti gestionali di 

competenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;  

5. di dare atto che il Segretario Generale – che con Decreto del Sindaco n. 15 del 29.08.2022, 

Prot. n. 5304 è stato confermato fino al 15.10.2022 quale Responsabile dell’Area 

Economico – Finanziaria ha richiamato l’attenzione della Giunta Comunale che per 

Giurisprudenza contabile “il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante 

la copertura finanziaria, ha riguardo all’aspetto meramente contabile e finanziario del 

provvedimento, mirando ad attestate la copertura finanziaria, la corretta imputazione nel 

relativo capitolo di bilancio e il permanere degli equilibri” (Cfr.: Corte dei Conti della 

Calabria, sez. Giurisdizionale n. 185/2019); 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Poncarale (BS), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’interno dell’apposita Sezione, dedicata esclusivamente alle iniziative intraprese in tema 

di prevenzione e lotta al dilagare della pandemia in corso; 

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel Portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 

14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25/05/2016, n. 97, ed in particolare 

nella Sezione principale denominata “Provvedimenti”, Sotto sezione rubricata 

“Provvedimenti organi di indirizzo politico”; 

9. di dare comunicazione della presente Deliberazione all’Associazione “Cuore Amico” una 

volta che la stessa verrà pubblicata all’Albo on Line; 
 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere previa distinta e separata votazione favorevole 

ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
   

 

Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

F.to  Zampedri Antonio  F.to  Dott. Giovanni Curaba 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria 

 

CERTIFICA CHE: 

 

− copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 

− la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con prot. n°  6066/2022 ai sensi dell’art. 125 

del medesimo T.U. 

 

 

Poncarale, lì  03/10/2022   Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott. Giovanni Curaba  

 

 

    

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA CHE 

 

la presente Deliberazione  proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. è divenuta ESECUTIVA il 05/09/2022. 

 
Poncarale, lì 03/10/2022           Il Segretario Comunale 

 F.to  Dott. Giovanni Curaba 

 

 
     

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il Segretario Comunale 

Poncarale, lì  03/10/2022 DOTT. GIOVANNI CURABA 

 


