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GABINETTO DEL SINDACO

Determinazione n. 2577 / 2018   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr.: GAB- 14/2/12/3-18 (1879) 

OGGETTO:  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 
e per la coorganizzazione di eventi  con persone ed Enti  pubblici  o 
privati e disciplina del Patrocinio. Concessione del beneficio di cui alla 
lettera E), stampa di n. 250 locandine di pubblicizzazione della Sagra 
Parrocchiale del 9 settembre 2018, Parrocchia di San Sergio Martire.

IL DIRETTORE 

Premesso che la Parrocchia di San Sergio Martire da anni svolge attività ricreative (quali 
ad es. corsi di ballo e ginnastica) con l'obiettivo di coinvolgere l'intera comunità nelle attività della  
parrocchia;

che da parte della  medesima viene posta  una particolare attenzione ai  giovani,  con la 
realizzazione di  percorsi  formativi  di  accompagnamento verso la religione ma anche con varie 
iniziative di socializzazione realizzate negli spazi della parrocchia, che vengono inoltre mettessi a 
disposizione della comunità anche per feste di compleanno, corsi di lingua straniera ecc.   

considerato che la Parrocchia, in occasione della sagra parrocchiale, effettua una raccolta 
fondi finalizzata a sostenere le famiglie bisognose ed opera azioni caritatevoli come ad esempio 
rendere possibile la partecipazione dei figli  di  famiglie in difficoltà al campo-scuola organizzato 
dalla parrocchia stessa;

vista la richiesta di provvidenze presentata dalla Parrocchia di San Sergio Martire in data 7 
maggio u.s nella quale si richiede all'Amministrazione comunale, quale beneficio, la stampa di n. 
250 locandine da esporre per pubblicizzare la sagra parrocchiale  prevista nel mese di settembre 
p.v.; 

preso  atto che  la  domanda  risulta  regolare  ed  ammissibile  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento;

richiamato  quindi il  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi 
economici di qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la Deliberazione 
Consiliare n. 67/2013, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla tipologia di intervento 
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per  la  quale  è  stata  presentata  richiesta  ovvero  quella  indicata  all'art.  3,  lettera  E  del  citato 
Regolamento, “altre provvidenze (es. targhe, coppe, concessione oraria gratuita o a tariffa ridotta  
di sale, pubblicazioni  e altri oggetti di modico valore);

rilevato che si ritiene di sostenere tale iniziativa in considerazione della sua alta valenza 
socio-assistenziale e di volontariato nei confronti dei soggetti appartenenti alle fasce deboli che la 
Parrocchia   svolge  mediante  il  sostegno  alle  famiglie  bisognose  abitanti  nelle  periferie  da 
rivitalizzare della città ;

rilevato  che  l’iniziativa  risponde  a  tre  dei  requisiti  previsti  dall’art.  14  del  succitato 
Regolamento,  e più precisamente presenta  una sfera  d’azione particolarmente consolidata del 
tessuto sociale, ha un particolare rilievo negli  ambiti  di  cui  all’art.  1 dello stesso Regolamento 
(valorizzazione di iniziative socio assistenziali),  denota il coinvolgimento di soggetti appartenenti 
alle fasce deboli (es. giovani);

ritenuto, quindi, di provvedere alla stampa delle locandine in parola con risorse interne, 
ricorrendo alle stamperia comunale e senza assunzione di spesa;

visti  gli artt. 107  e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'fart. 131 del vigente 
Statuto Comunale relativamente alla competenza all'adozione dell'atto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

tutto ciò premesso, 

DETERMINA

1. di  sostenere  le  attività  della  Parrocchia  di  San Sergio  Martire  in  considerazione della  loro 
valenza socio-assistenziale e di  volontariato a sostegno di  soggetti  appartenenti  alle  fasce 
deboli della popolazione ed il sostegno alle famiglie bisognose abitanti nelle periferie della città;

2. di dare atto che il beneficio richiesto (stampa di n. 250 locandine relative pubblicizzazione della 
sagra parrocchiale prevista nel mese di settembre p.v.) rientra tra quelli indicati all'art. 3, lettera 
E)  del  citato  Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  ed  altri  vantaggi  economici  di 
qualsiasi genere e per la coorganizzazione di eventi, approvato con la Deliberazione Consiliare 
n. 67/2013 e successive integrazioni;

3. di dare atto altresì che l'iniziativa risponde a tre dei requisiti previsti dal'art. 14 del succitato 
Regolamento,  ed in particolare ha una sfera d'azione consolidata del tessuto sociale, ha un 
particolare  rilievo  negli  ambiti  di  cui  all'art.  1  dello  stesso  Regolamento  (valorizzazione  di 
iniziative socio assistenziali),  denota coinvolgimento di soggetti appartenenti alle fasce deboli 
(es. giovani);

4. di  approvare  pertanto,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la  stampa di  n.  250 locandine di  
pubblicizzazione  della  Sagra Parrocchiale del  9 settembre 2018, Parrocchia  di  San Sergio 
Martire, da realizzarsi mediante la stamperia comunale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di spesa o una minore 
entrata per l'Amministrazione comunale.

 

IL RESPONSABILE  DEL GABINETTO DEL SINDACO E 
SEGRETARIO GENERALE 

dott. Santi Terranova 

Trieste, vedi data firma digitale

Allegati:
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IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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