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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE 

E LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME 
ASSOCIATIVE.   

     
 
Il giorno ventotto del mese di aprile dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
  
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO == Sì g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO == Sì g. 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Enzo Marino, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta, Crippa Roberto e 
Piuri Arnaldo.  



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE 
 
Relazione l’Assessore alla Cultura e Tempo Libero, Piuri Arnaldo detto “Ciato” in merito 
all’argomento in oggetto. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede 
chiarimenti circa il mantenimento della necessità di corredare la domanda dell’ultimo bilancio  
approvato e del modello EAS e precisamente se la  presentazione di tale documentazione discende 
da un obbligo di legge. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che la necessità di corredare al domanda con tale documentazione 
era originariamente prevista sia per l’iscrizione all’albo delle associazioni, sia per la richiesta di 
contributo. Tale documentazione è stata eliminata per l’iscrizione all’albo, mentre è stata mantenuta 
per la richiesta di contributo. 
Giudica naturale che, in occasione di una richiesta di contributo, le associazioni presentino un 
bilancio che illustri le entrate e le uscite dell’associazione. 
 
L’Assessore Piuri  detto “Ciato” segnala che è stato tolto dalla richiesta di iscrizione all’albo 
proprio per evitare delle duplicazioni e il modello EAS è un documento previsto da normative 
fiscali. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico chiede chiarimenti circa i contributi economici annuali e 
precisamente relativamente all’art. 10, comma 3, in cui si stabilisce che: “La Giunta Comunale 
stabilirà l’entità di tale contributo e finanziamento economico sulla base della valutazione dei 
documenti presentati e in rapporto all’attività dell’Associazione, compresa la partecipazione alle 
iniziative e agli incontri promossi dall’Amministrazione comunale.” 
 
L’Assessore Piuri detto “Ciato” segnala che i contributi ordinari vengono erogati in base alla 
disponibilità del bilancio comunale e all’attività svolta nell’anno precedente che deve essere tenuta 
in conto dal Comune. Di questi contributi non vi è ancora il dettaglio. I contributi straordinari sono 
tutti gli altri  e vengono erogati a progetto. Il contributo ordinario verrà dato ad associazioni che 
nell’anno precedente hanno svolto iniziative importanti e che il Comune riterrà meritevoli di 
sostegno. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio segnala che il voto del suo gruppo sarà di astensione, in 
quanto non presenti all’incontro con le associazioni. Ricorda di non aver precedentemente avallato 
il regolamento, pur comprendendo la necessità di disciplinare la materia, in quanto non era stato 
discusso con le associazioni. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 



Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 del 24/02/2010, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per la promozione e la valorizzazione delle 
libere forme associative; 
 
Considerato che nel corso dell’incontro dell’8 aprile 2010 tra le Associazioni locali, l’Assessore alla 
Cultura e al Tempo Libero e il Consigliere con delega allo Sport e al coordinamento delle 
Associazioni finalizzato alla presentazione del citato regolamento, sono state formulate dai 
rappresentanti delle Associazioni presenti alcune osservazioni; 
 
Ritenuto di prendere atto di tali osservazioni e di conseguenza di apportare alcune modifiche al 
suddetto regolamento, e precisamente agli articoli 4, 7, 8 e 10, come segue: 
 

Articolo 4 - Criteri di erogazione 
 
Testo vigente 
La concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere 
di cui al presente regolamento viene disposta dall’organo competente, in base alle risorse 
disponibili ed alle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri: 
– assenza di fini di lucro; 
– compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente 

regolamento e dallo Statuto comunale vigente; 
– democraticità della struttura associativa, non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione 

all’ammissione degli associati, pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, elettività e 
dalla gratuità delle cariche sociali; 

– attività non riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, 
organizzazioni sindacali o di categoria; 

– rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro 
utilità ed all’ampiezza e qualità degli interessi coinvolti; 

– rilevanza e significatività delle specifiche iniziative in relazione al soggetto promotore e alle 
sue finalità e competenze statutarie; 

– valenza e ripercussione territoriale; 
– entità dell’autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso; 
Il presente regolamento non si applica ai benefici che traggono origine dalla legislazione nazionale 
o regionale o da specifici atti deliberativi che ne disciplinino i criteri e le modalità di concessione. 
 
Testo modificato 
La concessione di contributi economici, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere 
di cui al presente regolamento viene disposta dall’organo competente, in base alle risorse disponibili 
ed alle domande ammissibili sulla base dei seguenti criteri: 
– assenza di fini di lucro; 
– compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dal presente 

regolamento e dallo Statuto comunale vigente; 
– democraticità della struttura associativa, non discriminazione, di qualsiasi natura, in relazione 

all’ammissione degli associati, pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, elettività e 
dalla gratuità delle cariche sociali; 

– attività non riconducibili ad azioni di sostegno di uno o più gruppi o partiti politici, 
organizzazioni sindacali o di categoria; 

– rilevanza e significatività delle specifiche iniziative ed attività proposte in relazione alla loro 
utilità ed all’ampiezza e qualità degli interessi coinvolti; 

– rilevanza e significatività delle specifiche iniziative in relazione al soggetto promotore e alle sue 
finalità e competenze statutarie; 



– valenza e ripercussione territoriale; 
– entità dell’autofinanziamento e modalità di acquisizione dello stesso; 
– reimpiego di eventuali utili di gestione in iniziative inerenti gli obiettivi dell’associazione e/o il 

perseguimento di finalità di interesse locale e di mutuo aiuto e/o solidarietà. 
Il presente regolamento non si applica ai benefici che traggono origine dalla legislazione nazionale 
o regionale o da specifici atti deliberativi che ne disciplinino i criteri e le modalità di concessione. 
 
Articolo 7 - Misura del finanziamento 
 
Testo vigente 
Per ogni attività potrà essere stanziato e concesso un contributo economico nella misura massima 
del 50% del deficit indicato nella documentazione di cui all’art. 6, punto 2. 
La Giunta Comunale potrà derogare a tale limite solo per particolari attività ritenute 
particolarmente rilevanti per il prestigio del Comune di Ceriano Laghetto. 
 
Testo modificato 
Per ogni attività potrà essere stanziato e concesso un contributo economico la cui entità verrà 
stabilita dalla Giunta comunale in base alla relazione illustrativa dell’iniziativa per la quale si 
richiede il finanziamento. 
 

Articolo 8 - Erogazione del contributo 
Testo vigente 
Il contributo così determinato sarà erogato con provvedimento del responsabile di servizio solo 
dopo l’effettiva realizzazione dell’iniziativa e dietro presentazione di idonea rendicontazione della 
stessa. Alla rendicontazione dovrà essere allegata copia dei documenti di spesa. 
La Giunta Comunale può autorizzare l’anticipazione del contributo nella misura massima del 50% 
salvo conguaglio finale, dietro presentazione di apposita e motivata istanza da parte del 
responsabile dell’iniziativa. 
Si procederà alla revoca del contributo nonché al recupero delle somme anticipate nel caso di 
mancata realizzazione dell’iniziativa, nel caso di mancata presentazione della rendicontazione, 
ovvero in caso di eccedenza delle entrate rispetto alle uscite in sede di rendicontazione. 
 

Testo modificato 
Il contributo così determinato sarà erogato con provvedimento del responsabile di servizio solo 
dopo l’effettiva realizzazione dell’iniziativa e dietro presentazione di idonea rendicontazione della 
stessa. Alla rendicontazione dovrà essere allegata copia dei documenti di spesa. 
La Giunta Comunale può autorizzare l’anticipazione del contributo nella misura massima del 50% 
salvo conguaglio finale, dietro presentazione di apposita e motivata istanza da parte del responsabile 
dell’iniziativa. 
La Giunta comunale potrà valutare la revoca del contributo nonché al recupero delle somme 
anticipate nel caso di mancata realizzazione dell’iniziativa, nel caso di mancata presentazione della 
rendicontazione, ovvero in caso di eccedenza delle entrate rispetto alle uscite in sede di 
rendicontazione. 

 
 

Articolo 10 - Contributi economici annuali a sostegno dell'attività di Enti e Associazioni 
Testo vigente 



Il Comune di Ceriano Laghetto può concedere agli Enti ed alle Associazioni iscritte nell’apposito 
Albo comunale contributi e finanziamenti economici con cadenza annuale sulla base delle attività 
istituzionali dei soggetti stessi. 
Il contributo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, indirizzata al Sindaco e 
presentata entro il mese di ottobre dell’anno precedente, contente anche i seguenti documenti 
allegati:  

1. Statuto e/o atto costitutivo dell’ente, consorzio, società, associazione (qualora non 
presentato in sede di iscrizione del richiedente all’albo comunale delle associazioni); 

2. analitica relazione sull’attività effettuata dal beneficiario nel corso dell’anno, nella quale 
risultino chiaramente gli elementi per la sua valutazione anche sotto l’aspetto economico e 
descrizione delle voci di entrata e di uscita; 

3. ultimo bilancio approvato dell’attività del richiedente; 
4. ultimo modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate; 
5. nominativo del responsabile e della persona abilitata alla riscossione del contributo, 

relativi dati fiscali e coordinate bancarie; 
6. ogni altra documentazione ritenuta idonea e dimostrativa. 

Il contributo sarà erogato con provvedimento del responsabile di servizio entro il primo bimestre 
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. 
Salvo casi particolari e motivati, i beneficiari dei contributi comunali di cui al Titolo II non 
possono accedere ai contributi del presente articolo. 
 
Testo modificato 
Il Comune di Ceriano Laghetto può concedere agli Enti ed alle Associazioni iscritte nell’apposito 
Albo comunale contributi e finanziamenti economici con cadenza annuale sulla base delle attività 
istituzionali dei soggetti stessi. 
La Giunta comunale stabilirà l’entità di tale contributo e finanziamento economico sulla base della 
valutazione dei documenti presentati e in rapporto all’attività dell’Associazione, compresa la 
partecipazione alle iniziative e agli incontri promossi dall’Amministrazione comunale. 
Il contributo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta, indirizzata al Sindaco e 
presentata entro il mese di ottobre dell’anno precedente, contente anche i seguenti documenti 
allegati:  

1. Statuto e/o atto costitutivo dell’ente, consorzio, società, associazione (qualora non 
presentato in sede di iscrizione del richiedente all’albo comunale delle associazioni); 

2. analitica relazione sull’attività effettuata dal beneficiario nel corso dell’anno, nella quale 
risultino chiaramente gli elementi per la sua valutazione anche sotto l’aspetto economico e 
descrizione delle voci di entrata e di uscita; 

3. ultimo bilancio approvato dell’attività del richiedente; 
4. ultimo modello EAS presentato all’Agenzia delle Entrate; 
5. nominativo del responsabile e della persona abilitata alla riscossione del contributo, relativi 

dati fiscali e coordinate bancarie; 
6. ogni altra documentazione ritenuta idonea e dimostrativa. 

Il contributo sarà erogato con provvedimento del responsabile di servizio entro il primo bimestre 
dell’anno successivo a quello a cui si riferisce. 
Salvo casi particolari e motivati, i beneficiari dei contributi comunali di cui al Titolo II non possono 
accedere ai contributi del presente articolo. 
 
Visto il nuovo testo del regolamento per la promozione e la valorizzazione delle libere forme 
associative, composto da n. 14 articoli, che allegato al presente atto alla lettera “A” ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
 



Richiamato il Capo II “Associazionismo e volontariato”, articoli dal 29 al 32, del vigente Statuto 
comunale; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, n. 5 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferrario Simone, Pastore Doriano e Scolari Elena del gruppo di minoranza 
“Ceriano al Centro”) espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

Di approvare le modifiche in premessa al regolamento per la promozione e la valorizzazione delle 
libere forme associative; 
 
Di approvare il nuovo testo del regolamento, composto da n. 14 articoli, che allegato alla lettera 
“A” del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 21/05/2010  al giorno 05/06/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 21/05/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[ ] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 23 del 28/04/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Enzo Marino 

 



 
 


