
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   30/2014 

 

COMUNE DI LONGANO                   
PROVINCIA DI ISERNIA 

                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, 

CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L’ATTRIBUZIONE 

DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE 

ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI – APPROVAZIONE 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTOTTO del mese di NOVEMBRE dalle ore 

19.00 in continuazione fino alle ore 19.30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  

vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 

ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE.  

All’appello risultano:  

        
 PRESENTI ASSENTI 

DITRI ANTONIO X  

CAPECE PASQUALE GIUSEPPE  X  

DI NOFA ISABELLA  X  

DI CICCO MARCO  X  

DI PASQUALE MONICA  X  

FIOCCA AMERICO  X  

DI FRANCESCO ANTONIO X  

VENEZIALE CARLO X  

DEL RICCIO FRANCO  X 

DE NICOLA GIUSEPPE  X 

MONACO ANGELO X  

TOTALI 9 2 
 

 

Sono presenti, senza diritto di voto e senza concorrere alla validità delle sedute, gli assessori 

Caranci Katia – Vicesindaco e Sellecchia Cristian. 

Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere Capece Pasquale Giuseppe assunta la 

Presidenza continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Su proposta del segretario nella qualità di responsabile per la  prevenzione della corruzione che ha 
sottolineato la necessità di porre in essere il presente atto al fine di adempiere ai numerosi obblighi dettati 
dalle normative in materia di anticorruzione; 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni 
e dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, le concessioni di 
contributi e di altri benefici economici a soggetti pubblici e privati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte dell’Amministrazione procedente, dei criteri e delle 
modalità cui l’Amministrazione stessa deve attenersi;  
 
VISTA la legge n. 190/2012 nella quale viene sottolineata come attività a rischio l’attività di elargizione di 
contributi; 
 
RICHIAMATO  il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2016 che prevede, quale 
adempimento specifico nella Misura 16 – Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni 
nei procedimenti a rischio, la necessità di elaborare criteri oggettivi per l’erogazione di contributi 
economici ; 
 
RITENUTO opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 e 118 della 
Costituzione e dagli artt. 3 e 7 del T.U.E.L. D. lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con un nuovo articolato 
dello strumento regolamentare – ai sensi della normativa sopra richiamata – a disciplinare le modalità di 
concessione di contributi e benefici economici di competenza del Comune a soggetti pubblici e privati; 
 
VISTO l’allegato “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” 
composto da n. 29 articoli allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 
predisposto dal funzionario competente; 
 
RITENUTOLO meritevole di approvazione; 
 
ASSUNTO sulla proposta della presente deliberazione e riportato nel presente atto il  parere favorevole 
del  responsabile  di servizio  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sei dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00; 
 
Dopo esame e discussione con i seguenti interventi: 
- Il consigliere Monaco chiede di variare in aumento la soglia del calcolo Isee e se è possibile nominare 

una commissione per la valutazione delle istanze. 
- Il Consigliere Veneziale chiede la parola e rappresenta che il calcolo Isee assolve ad una funzione di 

equità sociale in quanto trattasi un un unico oggettivo criterio di valutazione che non solo libera il 
funzionario che gestisce i procedimenti dalla discrezionalità di scelta ma garantisce che la somma 
complessiva destinata alle finalità sociali venga erogata in proporzione alle condizioni effettive del 
nucleo familiare. Pertanto dichiara il suo voto assolutamente favorevole. 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli: n. 9 ad unanimità, 
proclamata dal Presidente, 
 

DELIBERA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



 
APPROVARE il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, 
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” 
composto da n. 29 articoli allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dando 
atto che si intendono revocati eventuali altri regolamenti adottati in materia; 
 
DATO ATTO che l’approvazione del presente regolamento costituisce anche adempimento specifico 
previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2013/2016; 
 

Successivamente il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
atto, con la seguente votazione espressa in forma palese: Consiglieri favorevoli n. 9, 

 
DELIBERA 

 
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D. lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
******************** 
VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Segretario 
f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta 
 
***************** 
 
Al termine del presente argomento il Sindaco chiede la parola per dare il benvenuto alla dott.ssa Maria 

Monaco rientrata dalla maternità e informa il Consiglio che il Comune ha ottenuto il finanziamento 

di tre borse lavoro per l’integrazione sociale, prosegue informando che anche l’Ambito sociale ha 

comunicato l’ammissione di una borsa lavoro da realizzare presso l’ufficio ragioneria ed a riguardo 

coglie l’occasione per salutare Roberto Berardi presente in aula, dichiarandosi orgoglioso per 

quanto ottenuto. Coglie l’occasione per manifestare il proprio disappunto per l’assenza dei 

consiglieri di minoranza che non permette l’inserimento all’ordine del Giorno di una mozione da 

presentare alla Provincia affinché provveda alla sistemazione delle strade di competenza 

gravemente dissestate. Conclude ringraziando il vicesindaco Katia Caranci per l’organizzazione 

durante il periodo natalizio dell’evento “Arriva Babbo Natale” senza onere alcuno a carico di questo 

Ente. 

Chiede la parola anche il consigliere Veneziale per partecipare il consiglio di quanto realizzato dalla 

Commissione per le pari opportunità della Regione Molise  per la Giornata internazionale contro la 

violenza sulle donne in concomitanza con i lavori del Consiglio Regionale condividendo l’augurio 

che non si manifestino in futuro episodi di violenza. 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

         f.to Capece Pasquale Giuseppe      f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del 

Comune il 2.12.2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Longano, lì  2.12.2014    

IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Attesto che la presente deliberazione: 

 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 

18.08.00 n. 267) 

 

� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 

Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

Longano, lì  2.12.2014           IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 

 

 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 

 

 

Longano, lì 2.12.2014   

IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 

 
 


