
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 26 
 

 Riunione del  30-03-2017  sessione . 

OGGETTO:  Regolamento per “CONCESSIONI, ASSEGNAZIONI, CONVENZIONI DI 
PARTENARIATO E ACCORDI CON ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO, 

FONDAZIONI COMUNALI PER LA VALORIZZAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI A 

FINI SPORTIVI, RICREATIVI, TURISTICO..... APPROVAZIONE 

L’anno Duemiladiciassette, addì Trenta del mese di Marzo alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 2 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti;  

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA SERVIZI 
ALLA PERSONA;  

 
PREMESSO che l'art. 12 delle Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante disposizioni in 
materia di procedimento amministrativo prevede testualmente “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 sono subordinate alla 
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai 
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi”;  
 
VISTI:  
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il cui articolo 1, comma 16, 
individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;  

- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione, il cui articolo 27 “Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti 
beneficiari” dispone che debba essere pubblicata, tra l'altro, anche la modalità seguita per 
l'individuazione del beneficiario;  
 
RITENUTO, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento in attuazione della 
vigente normativa sopra richiamata;  
 
VISTA la bozza di Regolamento di cui all'allegato sub A), composta da n. 8 articoli, e 
ritenuta la stessa, meritevole di approvazione;  
 
DATO ATTO che il Regolamento disciplina utilizzi e concessioni delle aree e degli spazi a 
disposizione e/o dei beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del 
Comune, a soggetti terzi, intendendosi per terzo, ogni persona fisica o giuridica, Ente, 
Associazione o altra Organizzazione che persegua propri fini, purché compatibili con 
l’interesse pubblico e coerenti con le finalità istituzionali del Comune, sulla base di progetti 
definiti dall’Amministrazione Comunale, sulla scorta dei criteri indicati all'articolo 2 del 
sopra citato regolamento;  
 
DATO ALTRESI' ATTO:  

- che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato 
Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali 
vengono disposte le concessioni e gli utilizzi;  



- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve 
essere attestata dal Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;  

 

VISTI:  

- il D. Lgs. n. 267/2000;  

- la Legge n. 241/1990;  

- la Legge n. 190/2012;  

- il D. Lgs. n. 33/2013;  
 
ACQUISITO il parere favorevole della “Commissione Affari Generali”, come da verbale agli 
atti d’ufficio; 
 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 
18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” e dato atto che il 
presente atto non ha rilievi contabili per cui non viene richiesto il parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 
TUTTO CIO', premesso, visto e considerato;  
 
Con voti a favore unanimi, su n° 15  Consiglieri presenti e n°   15  Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   
 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per “CONCESSIONI, 
ASSEGNAZIONI, CONVENZIONI DI PARTENARIATO E ACCORDI CON ENTI E 
ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO, FONDAZIONI COMUNALI PER LA 
VALORIZZAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI A FINI SPORTIVI, RICREATIVI, 
TURISTICO-RICETTIVI, CULTURALI, ASSISTENZIALI E SOCIALI”, nel testo composto 
da n. 8 articoli, che, allegato sub A) al presente atto, ne forma parte integrante e 
sostanziale;  
 
2. Di dare atto che il presente Regolamento, oltre ad essere pubblicato nella sezione 
dell’albo pretorio on line, sarà reso noto alla cittadinanza tramite gli strumenti della 
comunicazione istituzionale, nonché pubblicato nella sezione “Regolamenti” del sito 
istituzionale. 

 
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 
Proposta di delibera n. 26 del 17-03-2017 
 
OGGETTO: Regolamento per “CONCESSIONI, ASSEGNAZIONI, CONVENZIONI DI 
PARTENARIATO E ACCORDI CON ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO, 
FONDAZIONI COMUNALI PER LA VALORIZZAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI A 
FINI SPORTIVI, RICREATIVI, TURISTICO..... APPROVAZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Gabriella Gallorini 

 
 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 03-04-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2017000928 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 03-04-2017      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-04-2017   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2017 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|x   | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE  

 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


