
 

 

COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 162 del 29/10/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 162 DEL 29/10/2020 
 

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO DI CITTA' 

SANT'ANGELO PER LA MOSTRA DAL TITOLO "I PRESEPI DI SAN FRANCESCO". 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 

Comunale sotto la presidenza del Presidente  PERAZZETTI MATTEO. 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PERAZZETTI MATTEO SI 

VICESINDACO TRAVAGLINI LUCIA -- 

ASSESSORE DI GREGORIO MARCELLO SI 

ASSESSORE VALLOREO MAURIZIO SI 

ASSESSORE RAPAGNETTA SIMONA SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. D'ARCANGELO ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PERAZZETTI MATTEO, nella sua qualità di Presidente, 

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

Considerato che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle proprie competenze politico 
istituzionali, promuove e organizza iniziative e manifestazioni in ogni settore dell’arte e della 
cultura, finalizzate alla promozione a fini turistici e socio economici dell’immagine della città e del 
suo tessuto produttivo; 
 
Vista la nota in data 19 ottobre 2020, assunta al protocollo dell’Ente in pari data al n. 22594, con la 
quale la Sig.ra Francesca D’Arpizio, in qualità di Priora e legale rappresentante 
dell’Arciconfraternita del SS. Rosario, con sede a Città Sant’Angelo in piazza IV novembre C.F. 
91000090687, comunica che  l’Associazione organizzerà per il periodo natalizio, dall’8 dicembre 
2020 al 7 gennaio 2021, la seconda edizione della mostra dei presepi nella Chiesa di San 
Francesco; 
 
Precisato che: 

- La Confraternita in argomento chiede la concessione del patrocinio per il succitato evento 
denominato “ I presepi di San Francesco”; 

- la pubblicazione dell’avviso sui canali istituzionali dell’Ente per la massima diffusione della 
manifestazione; 
la messa a disposizione di una casetta di legno; 

- l’occupazione gratuita della porzione di vicolo di Via del Teatro per la messa in posa della 
casetta di legno per la vendita di manufatti realizzati dai confratelli per raccogliere fondi per il 
restauro della Chiesa di San Francesco; 

- l’attività di allestimento e  smontaggio della mostra; 
- l’utilizzazione della Sala Consiliare nella data del 9 gennaio 2020, indicativamente alle ore 

11:00; 
 

Accertato che:  
- trattasi di una suggestiva iniziativa che suggella l'importanza artistica, storica e religiosa della 
rappresentazione, potenzialmente attrattiva turistica, e anche di grande interesse per la comunità 
locale, rappresentando così occasione di incontro e di divertimento, oltre che di promozione del 
territorio angolano;  
- risulta ammissibile l’erogazione del patrocinio a terzi quando le attività ludiche e ricreative 
abbiano come proposito lo sviluppo della persona umana e del suo benessere, certamente 
ricompreso nelle finalità istituzionali, (Corte dei Conti, Regione Liguria, sezione di controllo in sede 
consultiva, parere 17 maggio 2011, n. 28): in tal caso, non si applica infatti il divieto di cui 
all’articolo 6, comma 9, del D.L. 78/2010, non trattandosi di sponsorizzazione (con rapporto 
sinallagmatico), bensì di patrocinio come donazione atipica ed in applicazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale (Corte dei Conti, sezione controllo Emilia Romagna, deliberazione del 
17.06.2011, n. 23 – Corte dei Conti, Lombardia, sezione di controllo, deliberazione n. 1075/2010 - 
Cassazione, sezione III, 21.05.1998, n. 5086);  
 
Rilevato, altresì, che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 11/2011, 
ha ribadito l’ammissibilità della “concessione del gratuito patrocinio” alle manifestazioni organizzate 
da terzi sul presupposto che tale accordo si fonda sull’assenza di prestazioni pecuniarie a carico 
della P.A. diversamente da quanto accade nel contratto di sponsorizzazione vietato invece dal 
comma 9 dell’art. 6 del D.L. 78/2010, specificando anche che l’eventuale accollo delle spese di 
vigilanza e sicurezza non muta la gratuità dell’accordo di patrocinio rappresentando, all’opposto, 
l’esplicazione delle tipiche funzioni di polizia municipale a tutela della sicurezza della cittadinanza 
in occasione di manifestazioni organizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;  
 
Ritenuto accogliere la predetta richiesta nella sua interezza, e di conseguenza concedere alla 
Confraternita del S.S. Rosario il patrocinio della Civica Amministrazione per la realizzazione 
dell’iniziativa sopra riportata;  
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Dato Atto che si provvederà con tempestività alla pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella 
sezione “Amministrazione Aperta”, del provvedimento attributivo del vantaggio economico, ai sensi 
dell’art 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;  
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Capo Settore V – Servizi 
Informativi, Culturali e Turistici, nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal 
Capo Settore II, e ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.° 267;  
 
Con Voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A  
 

1) di concedere, per i motivi in premessa meglio specificati, all’Arciconfraternita del SS. 
Rosario, con sede a Città Sant’Angelo in piazza IV novembre C.F. 91000090687, il 
patrocinio della Civica Amministrazione per la realizzazione, la seconda edizione della 
mostra dal titolo “I presepi di San Francesco” che si terrà dall’8 dicembre 2020 al 7 gennaio 
2021 presso la Chiesa di San Francesco; 
 

2) di accogliere, pertanto, le richieste di cui alla nota prot. 22594 del 19.10.2020 rimessa 
dall’Associazione, che ad ogni buon conto si allega alla presente;  
 

3) di dare atto che il presente provvedimento non si configura come forma di 
sponsorizzazione di cui al divieto normato all’art. 6 - comma 9° - del D.L. n.78/2010, bensì 
come sostegno all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse 
della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 
della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico, nel caso di 
specie la finalità di favorire forme di divertimento e di socializzazione sul territorio;   
 

4) di precisare che l’Amministrazione Civica per l’iniziativa di che trattasi è sollevata da ogni 
tipo di responsabilità derivante da condotte dolose e/o colpose tenute nel corso dell’evento 
medesimo, nonché per mancate acquisizioni di altri permessi e/o autorizzazioni non di 
specifica competenza di questo Ente per l’organizzazione della manifestazione; 
 

5) di precisare, inoltre, che l’Arciconfraternita sarà tenuta ad ottemperare alla normativa 
vigente in materia sanitaria emergenziale per il contenimento della diffusione del Covid-19;  
 

6) di autorizzare la Sig.ra D’Arpizio ad usare nei manifesti, nelle locandine ed in ogni altra 
forma pubblicitaria dell'evento il logo del Comune con la scritta “Comune di Città 
Sant’Angelo – Medaglia d’argento al Merito Civile”;  
 

7) di riservare ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici l’adozione degli eventuali 
consequenziali provvedimenti di competenza.  
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Successivamente,  
LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA l'urgenza di procedere in merito, al fine di pubblicizzare l’evento in tempi brevi;  

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano;  

D E L I B E R A 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1572 del 23/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Dirigente  CROCETTA FRANCA in data 27/10/2020. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 1572 del 23/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott. NERONE FABRIZIO in data 27/10/2020. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PERAZZETTI MATTEO Dott. D'ARCANGELO ANTONINO 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1798 

Il 29/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 162 del 29/10/2020 con oggetto: 

RICHIESTA PATROCINIO ARCICONFRATERNITA DEL SS ROSARIO DI CITTA' 

SANT'ANGELO PER LA MOSTRA DAL TITOLO "I PRESEPI DI SAN FRANCESCO". 

DETERMINAZIONI. 
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Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 29/10/2020.1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


