COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 29/06/2017

Atto n.

Oggetto: Mozione sul divieto di sponsorizzazione per le partecipate

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE, del mese di GIUGNO, ore 18:00, in seduta
straordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

SI

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

NO

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

SI

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

SI

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

SI

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n.17 in carica n. 17

Presenti n.

15

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

21/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'ARCANGELO ANTONINO

Regolarità Contabile
Parere: NON DOVUTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data:
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55

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, in data 18 maggio 2017, durante la seduta consiliare, veniva acquisita agli atti una
mozione (rimessa in allegato), presentata dai Consiglieri Valloreo, Perazzetti e Travaglini, avente ad oggetto
la proposta di vietare le spese per sponsorizzazioni alle società partecipate dell'ente;
PRECISATO CHE:
a) in materia, si rilevava l'esistenza di una disciplina specifica, per la pubblica amministrazione,
nell'articolo 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, contenente il divieto espresso;
b) secondo una parte della dottrina, tale divieto, essendo rivolto specificamente alla pubblica
amministrazione in senso stretto, non potrebbe applicarsi direttamente anche nei confronti delle
società partecipate e per tale scopo, infatti, il divieto dovrebbe essere inserito nei provvedimenti di
indirizzo che gli enti pubblici soci adottano, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per il contenimento delle spese di funzionamento negli
organismi partecipati.
c) secondo un'altra parte della dottrina, il divieto si estenderebbe anche alle società a
partecipazione pubblica, per analogia, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, delle disposizioni
preliminari al codice civile.
d) il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il tramite della Ragioneria di Stato,
nell'esercizio del suo potere ispettivo, adottava un'interpretazione estensiva, per evitare fenomeni
di elusione del divieto;
e) in giurisprudenza, invece, non si rinvenivano ordinanze o sentenze utili;
f) il comitato per l'esercizio del controllo analogo, con verbale del 2 maggio 2017, proponeva, agli
organi di indirizzo, al fine di evitare che certe situazioni potessero ripetersi in futuro, di adottare
provvedimenti contenenti l'inibizione, nei confronti delle proprie società controllate, di effettuare
spese per sponsorizzazioni;
UDITI gli interventi dei consiglieri presenti;
RITENUTO poter accogliere la proposta del Comitato del 2 maggio 2017, già condivisa anche da
alcuni consiglieri di minoranza con la proposizione di specifica mozione in data 17 maggio 2017, come sopra
ricordato, in modo da consentire ulteriori razionalizzazioni delle spese di funzionamento;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo
49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine all'accoglimento della proposta;
CON VOTI favorevoli n. 16, resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti (assente fin dall'inizio
la consigliera Laura Gianforte, mentre il consigliere Roberto Ruggieri entrava a discussione iniziata sul punto
successivamente all'appello);
DELIBERA
1)

Accogliere la proposta del Comitato per l'esercizio del controllo analogo del 2 maggio 2017,
per le motivazioni indicate in premessa, già condivisa dai Consiglieri Valloreo, Perazzetti e
Travaglini con la proposizione della mozione del 17 maggio 2016 (rimessa in allegato) e per
l'effetto: VIETARE, alle società partecipate controllate dal Comune di Città Sant'Angelo,
l'effettuazione di spese per sponsorizzazioni in favore di associazioni, comitati, società ed
altri soggetti terzi (rispetto all'ente controllante ed alla società controllata) comunque
denominati, analogamente (art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.) a quanto previsto per le
pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
25/07/2017

IL

SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________
IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

29/06/2017

n.

55

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 55 del 29/06/2017 - Pagina 3 di 3

