
 

 

 

 

COMUNE DI MURA Codice Ente:    10365 

 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE  N°  1/2020  

 

 

Soggetta invio Prefetto   
 

 

 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA  

PER  RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE  FESTA INVERNALE DEL 

PAESE  

 

L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di Gennaio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto 

Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Municipale. 

All’appello risultano: 

 

 

Nome Presente Assente 

FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA X  

BIANCHI MARTINO X  

FREDDI ROBERTO  X 
 

TOTALI 

 

2  

 

1  

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l’altro 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Nicola Angiola Flocchini, assunta la 

presidenza,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  

 

 

 

 



 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA  

PER  RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE  FESTA INVERNALE DEL 

PAESE  

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Nicola Angiola Flocchini  

  

PREMESSO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale di Mura è sensibile alle iniziative culturali, sportive ed a tutela della 

salute prestate a favore dei cittadini di Mura; 

- lo Statuto comunale, nella parte relativa alle FINALITA’, prevede che il “Il Comune promuove lo 

sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Mura ispirandosi 

ai valori, ai principi ed agli obiettivi costituzionali”;  

VISTA la domanda pervenuta da parte della Parrocchia di Mura che si fa portavoce anche 

delle varie associazioni del paese, al fine di ottenere un contributo a sostegno della Festa invernale 

che dell’08.12.2020, che si svolge nelle vie e piazze del paese, quale manifestazione culturale, di 

intrattenimento e svago, con la presenza anche di gruppi di canti; 

CONSIDERATO che all’organizzazione dell’evento collaborano molteplici soggetti: 

cittadini, gruppo oratorio, associazioni comunali, esercenti attività commerciali che nell’occasione 

si fanno promotori, in collaborazione tra loro di iniziative che arricchiscono complessivamente la 

proposta culturale della serata e animano il centro del paese;  

CONSIDERATA prioritaria, per questa Amministrazione, l’erogazione di contributi o 

rimborsi spese, ad associazioni ed enti che agiscono sul territorio comunale o che comunque 

svolgono attività che interessano anche la popolazione residente sul nostro territorio;  

RITENUTA pertanto la domanda sopra richiamata meritevole di accoglimento poiché 

aderente al perseguimento delle finalità statutarie; 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Lombardia – 

23.12.2010, n. 1075/2010 da cui si rileva che “Ciò che assume rilievo per qualificare una 

contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta 

dal D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice 

finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si 

configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative, di un soggetto terzo, rientranti nei 

compiti del Comune…”; 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 20 del 23.07.2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 20.12.2020, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo 

Unico), inseriti nel presente atto; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di assegnare ed erogare, per le motivazione e per le finalità addotte in premessa, alla Parrocchia 

di Mura, un contributo di € 1.300,00; 



 

2. Di provvedere ad impegnare tale somma al cap.11040501 art.1 del Bilancio 2020 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

4. di dare atto che la presente concessione è esclusa dalla “sponsorizzazione” e quindi non è 

soggette a quanto stabilito dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto il 

soggetto che ne è beneficiario svolge un'attività che rientra nelle competenze dell'Ente Pubblico, 

che realizza istituzionalmente delle attività di carattere sociale; 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico), con separata ed unanime votazione. 

 

  



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO  

     Nicola Angiola Flocchini 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

    Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi____________giorno della 

pubblicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267. 

 

VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Nicola Angiola Flocchini      Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 

 

Mura lì, 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

    Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE  

 

La suestesa  deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio del Comune di Mura per  quindici 

giorni  consecutivi. 

 

Mura  lì, 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

    Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 

 

 

    

 

    

     

     

 


