
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 97 del 23-06-2016)

OGGETTO:  Festa  della  Fioritura  di  Castelluccio  2016  -  Concessione  contributo
allAssociazione turistico-culturale "Pro Nursia" .

L'anno  duemilasedici il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 15:00, presso la Sala della
Giunta;

previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  previste  dal  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI VICE SINDACO Presente
BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente
PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Assente
BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 nei mesi di giugno-luglio, si svolge nell’altopiano di Castelluccio

l’evento conosciuto  come “fiorita” o “fioritura”,  uno spettacolo

naturale  unico  nel  suo  genere,  nello  scenario  del  maestoso  e

sconfinato Pian Grande;

 l’esplosione di colori, di tante e delicate specie floristiche (asfodeli,

violette,  garofanini, narcisi,  tulipani selvatici,  ranuncoli,  papaveri,

…),  in  mille  variazioni  cromatiche,  fa  della  fioritura  una  delle

manifestazioni  naturali  più  attese  da  videoamatori,  botanici  e

naturalisti;

 per celebrare questo straordinario evento, il territorio è interessato

da una serie di iniziative per la promozione dell’ambiente e la sua

tutela,  folcloristiche   e  di  intrattenimento,  che  si  svolgono  nella

frazione  di  Castelluccio  e  lungo  il  Pian  Grande,  rivolte  ai

numerosissimi  visitatori  presenti  nel  periodo  giugno/luglio,  che

hanno l’occasione di trascorrere giornate a stretto contatto con la

natura,  effettuare  escursioni  e  passeggiate  a  cavallo,  organizzare

picnic e assistere a emozionanti  dimostrazioni di volo libero con

parapendio e deltaplano;

 considerata  la  particolare  affluenza  di  visitatori,  è  necessario  provvedere  al

coordinamento  generale  di  tutte  le  attività  previste,  nonché  fornire  informazioni

turistiche e di educazione ambientale;

Premesso altresì che  il  Presidente  dell’Associazione  turistico-culturale  “Pro Nursia”,  con

nota del 23/06/2016 (acquisita al prot. com.le n. 7228):

 ha dichiarato la propria disponibilità a farsi parte attiva e collaborare con tutti gli

Enti  a  vario  titolo  interessati   (Comune  di  Norcia,  Ente  Parco  Nazionale  dei

Monti Sibillini, …) affinché, per tutto il periodo di svolgimento dell’evento (fine

giugno e luglio) la manifestazione possa svolgersi nel migliore dei modi;

 a tal fine, ha richiesto un contribuito economico straordinario di € 3.000,00 a sostegno

delle spese per le attività di seguito descritte, nell’ambito della Festa della Fioritura di



Castelluccio 2016:

- presenza in loco di un’ambulanza con medico a bordo nei week-end 25-26

giugno, 2-3 luglio e 9-10 luglio 2016, per assicurare, in caso di necessità, le

prime cure sanitarie e il trasporto al più vicino presidio ospedaliero;

- accoglienza/ospitalità delle personalità che parteciperanno all’evento;

-  messa  a  disposizione  di  propri  incaricati,  dislocati  in  diversi  punti

dell’altopiano, con lo scopo di fornire informazioni turistiche ai visitatori;

Ritenuta  pertanto l’iniziativa meritevole di attenzione ed in linea con le disposizioni dello

Statuto,  in particolare con l’art.  5 in base al quale  “Il Comune riconosce e valorizza con

idonee iniziative le caratteristiche montane del proprio territorio”  e con l’art. 6 in base al

quale  “Il  Comune  riconosce  nell’attività  culturale  e  ricreativa,  nella  pratica  sportiva,

nell’impiego  del  tempo  libero,  momenti  essenziali  ed  autonomi  per  la  formazione  e

dell’esplicazione della persona umana…”

Ritenuto  pertanto opportuno concedere alla suddetta Associazione il contributo economico

richiesto, pari ad € 3.000,00 a sostegno delle spese sopra descritte;

Dato atto che la suddetta spesa trova imputazione sui fondi del cap. 99 del Bilancio 2016;

Dato altresì atto che nessuna prestazione viene erogata dalla suddetta Associazione in favore

del Comune di Norcia; 

Visto che l'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 dispone quanto

segue:  “A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto

economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre

2009,  n.  196,  incluse  le  autorità  indipendenti,  non  possono  effettuare  spese  per

sponsorizzazioni”  ed  evidenziato  che  vanno individuate  esattamente  le  tipologie  di  spesa

rientranti o meno in tale fattispecie;

Vista  la delibera n. 1075 con la quale la Corte Conti Lombardia individua la discriminante
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nello  "svolgimento  da  parte  del  privato  di  un'attività  propria  del  Comune  in  forma

sussidiaria", posizione confermata dalla Corte dei Conti per la Liguria; il concetto è semplice:

quando  il  beneficiario  svolge  un'attività  che  non  ha  nulla  a  che  vedere  con  la  missione

istituzionale dell'ente, è evidente che il Comune non ne trae alcun beneficio concreto, se non

quello di migliorare la propria  immagine,  il  che fa rientrare  l'operazione nel  novero delle

sponsorizzazioni,  mentre  qualora  il  beneficiario  svolga  sul  territorio  una  delle  attività

istituzionali dell'ente, sostituendosi ad esso e quindi garantendo il risparmio dei costi che il

Comune avrebbe sostenuto qualora avesse effettuato direttamente le attività in oggetto, ecco

che allora ci troviamo al di fuori del concetto di sponsorizzazione e l'attività rimane tuttora

consentita;

Dato  atto che  non  soggiacciono  ad  alcun  limite  le  spese  legate  ad  attività  connesse  a

competenze  proprie  dell’Ente  ovvero  a  specifici  programmi  diretti  al  perseguimento  di

particolari finalità sviluppate nel corso degli anni, come sostenuto dalla giurisprudenza della

Corte dei Conti (sentenza  n. 37/2011 Corte dei Conti Piemonte e sentenza n. 54/2015 Corte

dei Conti Liguria);

Visti:

-    il T.U.EE.LL. – D.Lgs. n. 267/2000;

-    lo Statuto Comunale;

-   gli  art.  6 e 11 del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni,  contributi,

sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000)

in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime favorevole, reso legalmente

D E L I B E R A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. di prendere atto dell’iniziativa proposta dall’Associazione turistico-culturale “Pro

Nursia”,  di  cui  alla  nota  del  23/06/2016  (acquisita  al  prot.  com.le  n.  7228)

finalizzata  allo  svolgimento  delle  attività  di  seguito  indicate,  nell’ambito  della

Festa della Fioritura di Castelluccio 2016:

- presenza in loco di un’ambulanza con medico a bordo nei week-end 25-26 giugno,

2-3 luglio e 9-10 luglio 2016, per assicurare, in caso di necessità, le prime cure

sanitarie e il trasporto al più vicino presidio ospedaliero;

- accoglienza/ospitalità delle personalità che parteciperanno all’evento;

- messa a disposizione di propri incaricati, dislocati in diversi punti dell’altopiano,

con lo scopo di fornire informazioni turistiche ai visitatori;

3. di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla suddetta Associazione

un contributo di € 3.000,00 a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività

sopra citate;

4. di disporre l'erogazione di un acconto di € 2.400,00, a norma di quanto stabilito

dall’art.  10  del  vigente  “Regolamento  per  la  concessione  di  sovvenzioni,

contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di

qualunque  genere  ad  enti  pubblici  e  privati”,  dando  incarico  al  responsabile

dell’Area  Servizi  Demografici,  Turismo,  Sport  e  Commercio  di  procedere  agli

adempimenti  necessari  per  il  definitivo  impegno  di  spesa  e  la  liquidazione

dell’acconto suddetto,  nonché per la liquidazione finale del contributo,  a saldo,

previa presentazione di idoneo rendiconto da parte dell’Associazione sopracitata;

5. di dare atto che la spesa di € 3.000,00 trova imputazione sui fondi del cap. 99 del

Bilancio 2016;

6. di comunicare quanto stabilito con il presente atto al Presidente dell’Associazione

turistico-culturale “Pro Nursia;

7. di  comunicare  in  elenco  ai  capigruppo  consiliari,  l'adozione  del  seguente

provvedimento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Con ulteriore  votazione  unanime favorevole,  legalmente  resa,  il  presente atto  deliberativo

viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  D.Lgs.

267/2000. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

23-06-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Riccardo Baldini

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

23-06-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  NICOLA ALEMANNO F.TO  VINCENZO DE CESARE

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
                                                            AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
informatico di questo Comune dal          07-07-2016                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 07-07-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 23-06-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VINCENZO DE CESARE


