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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 14/06/2018
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ore 21
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che fra i compiti istituzionali del Comune, nell'interesse della collettività e
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rientra
la promozione delle attività culturali e di promozione sociale organizzate da soggetti terzi,
quali enti, associazioni, fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e
d’interesse collettivo;
Vista la richiesta (prot. gen.le n. 73064 del 25/05/2018) presentata dall’associazione
“Difesa dei valori” con sede legale in Arezzo , Loc. Quarata 90 - C.F. 92086730519 con la
quale si richiede la concessione del patrocinio e l'utilizzo a titolo gratuito dell'Auditorium
“Aldo Ducci” di Via Montetini (Arezzo), dalle ore 19 alle ore 23.30, per la conferenza dal
titolo Chiamata alla vita in programma il 15 giugno 2018 alle ore 21
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Vista la relazione presentata dalla presidente dell’associazione “Difesa alla vita” relativa
all'iniziativa proposta, dalla quale si evidenzia che:
La presidente Michela Zamponi incontra Nausica Della Valle, giornalista di
fama e conduttrice-presentatrice televisiva di programmi Rai e Mediaset che
racconterà la sua vita professionale e privata, dagli esordi fino ad oggi,
incentrando la narrazione sulla conversione spirituale e religiosa che ha maturato,
tramite difficoltà e sofferenze, che l’hanno portata a rivedere la propria condotta
di vita, il proprio orientamento sessuale avvicinandola alla fede e facendola
“rinascere in Cristo”
la conferenza è aperta al pubblico ad ingresso gratuito
Visti:
- la dichiarazione sostitutiva presentata dal Presidente, dalla quale emerge che
l’associazione “Difesa della vita” è in possesso dei requisiti per l’ottenimento dei
vantaggi richiesti, compreso il requisito previsto dall'art. 6 comma 2 decreto legge n. 78
del 31.05.2010 convertito in legge 30 luglio 2010 nr. 122 (Onorificità delle cariche
sociali);
- il regolamento per la concessione di vantaggi economici (patrocini, etc) da parte del
Comune di Arezzo, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 29 maggio 2009, ed
in particolare:
· l'art.1, comma 1, che prevede tra i destinatari dell'applicazione delle norme,
soggetti pubblici o privati, singoli o associati;
· l'art. 1, comma 3, che prevede che ogni concessione da parte del Comune di
vantaggi economici, agevolazioni o quant'altro deve essere corredata dalla
quantificazione dell'eventuale minore entrata che ne deriva per l'Ente;
l’art 8, il quale prevede che la Giunta Comunale, previa valutazione
dell’interesse pubblico e dell'elevato livello della manifestazione, è competente a
concedere il patrocinio e che la stessa concessione determina, qualora richiesta, la
concessione gratuita di beni immobili funzionali allo svolgimento dell’iniziativa o
manifestazione;
Ritenuto pertanto opportuno, considerata la valenza dal punto di vista sociale
dell'iniziativa proposta, concedere all’associazione “Difesa della vita”, il patrocinio
dell'Amministrazione Comunale e conseguentemente l'utilizzo a titolo gratuito
dell'Auditorium “Aldo Ducci” di Via Montetini, dalle ore 19 alle ore 23.30 per la
conferenza “Chiamata alla vita” in programma il 15 giugno p.v. Ore 21,00;
Vista la deliberazione della G.C. n. 626 del 5/12/2017, avente ad oggetto “Servizi
pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anni 2018-2019-2020
ed individuazione degli indici di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale”;
Preso atto che la mancata entrata, relativa alla tariffa di utilizzo dell'Auditorium “Aldo
Ducci”, nella data suddetta, ammonta ad € 110,00 e che l'utilizzatore deve comunque
corrispondere l'importo relativo al deposito cauzionale pari ad € 75,00;
Dato atto che l'importo di € 75,00 (deposito cauzionale) sarà accertato sul capitolo di
entrata 61020 del bil. 2018, con contestuale impegno in partita di giro del medesimo
importo di € 75,00 sul capitolo di uscita 81020 del bil. 2018, come da movimento
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contabile separato allegato al presente atto e che l'importo suddetto sarà esigibile nel
corrente esercizio finanziario;
Ricordato che l'Associazione sarà tenuta a presentare all'Amministrazione comunale,
entro trenta giorni dal termine dell'iniziativa, il rendiconto organizzativo e finanziario
della manifestazione;
Tenuto conto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web dell'A.C. ai sensi degli artt.
26 e 27 del D.lgs 33/2013;
Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile della Direzione servizi cittadino,
famiglia persona, Servizio sociale politiche educative formative e sport in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., come
modificato dall'art.3 comma 1, lettera d), legge n.213 del 2012;
Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile Vicario della Direzione
Risorse/Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 267/200 come modificato dall'art.3 comma 1, lettera d), legge n. 213
del 2012;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di concedere, per le ragioni espresse in narrativa, all’associazione “Difesa dei Valori”
con sede legale in Arezzo , , Loc. Quarata 90 - C.F. 92086730519 con la quale si richiede
la concessione del patrocinio e l'utilizzo a titolo gratuito dell'Auditorium “Aldo Ducci” di
Via Montetini (Arezzo) dalle ore 19 alle ore 23.30, per la conferenza dal titolo Chiamata
alla vita in programma il 15 giugno 2018 alle ore 21
Di dare atto che:
- la concessione del suddetto patrocinio comporta un beneficio economico di €
110,00 pari alla mancata entrata per la tariffa di utilizzo dell'Auditorium “Aldo
Ducci” nella data suddetta e che, secondo le indicazioni ministeriali (MEF), tale
minore entrata non deve essere contabilizzata a bilancio;
- l'utilizzatore dovrà comunque corrispondere l'importo di € 75,00 a titolo di
deposito cauzionale;
Di accertare l'importo di € 75,00 (deposito cauzionale) sul capitolo di entrata 61020 del
bilancio 2018, con contestuale impegno in partita di giro del medesimo importo di €
75,00 sul capitolo di uscita 81020 del bilancio 2018, come da movimento contabile che si
assume con il presente atto;
Di dare altresì atto che:
- l'importo è esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
- l’associazione “Difesa dei Valori”, dovrà presentare all'Amministrazione
comunale, entro trenta giorni dal termine dell'iniziativa, il rendiconto
organizzativo e finanziario dell'iniziativa.
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La Giunta comunale, con separata unanime votazione, dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000, stante l’imminenza dell'iniziativa.
-/ai

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi
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Il Presidente
Ing. Alessandro Ghinelli
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