Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori
consiglieri comunali:
“L’Assessore alla cultura Musei e spazi espositivi e politiche giovanili Claudio Cattaruzza,
sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dal servizio cultura riferisce quanto segue:
Premesso che tra le finalità dell'ente rientra la promozione delle attività culturali, sociali,
sportive, ambientali, scientifiche ed educative;
Richiamato al proposito il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e
del patrocinio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del
21.11.1994;
Considerato in particolare che il Capo III del suddetto regolamento prevede la possibilità di
sostenere mediante la concessione di contributi le attività sportive e ricreative, musicali,
teatrali, cinematografiche, audiovisive, artistiche eccetera;
Ricordato che l’art. 4 prevede tra i requisiti di ammissibilità che le associazioni devono
possedere per accedere ai benefici il possesso della sede nel territorio del Comune di
Pordenone;
Considerato che, soprattutto nell’ambito di grandi eventi che si svolgono in città quali
rassegne, tornei e manifestazioni culturali sportive, il Comune ha la necessità di sostenere la
realizzazione di particolari e specifiche iniziative, anche consolidate, che arricchiscono il
panorama della proposta complessiva che si svolge in città e che vengono realizzate da
associazioni che hanno sede oltre i confini del nostro territorio;
Ritenuto pertanto opportuno, nel caso di singole iniziative o manifestazioni che si svolgono
all’interno del territorio comunale, prevedere la possibilità di sostegno anche nel caso in cui
l’associazione proponente abbia sede in altro Comune, modificando il suddetto art. 4
aggiungendo, successivamente al punto 1. il seguente punto:
“1.bis Limitatamente al contributo di cui al punto b), finalizzato alla realizzazione di singole
iniziative o manifestazioni, l‘Amministrazione comunale può concedere contributi anche ad
associazioni ed enti che non hanno sede nel Comune di Pordenone purché le iniziative
finanziate si svolgano sul territorio comunale.”
Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
IL CONSIGLIO
Udito quanto sopra esposto

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 nonché il parere del responsabile della
segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9

giugno 2011

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti
DELIBERA

1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare l’ art. 4 del vigente regolamento per la concessione di contributi e del patrocinio
comunale, aggiungendo, dopo il punto 1, il seguente punto:

“1. bis Limitatamente al contributo di cui al punto b), finalizzato alla realizzazione di
singole iniziative o manifestazioni, l‘Amministrazione comunale può concedere contributi
anche ad associazioni ed enti che non hanno sede nel Comune di Pordenone purché le
iniziative finanziate si svolgano sul territorio comunale.”
Con successiva votazione

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della
Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
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