COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELC1-41-2021 del 27/05/2021
DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 28 Adottata nella seduta del 31/05/2021
OGGETTO:

REGOLAMENTO CONCESSIONE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI , ETC. (ART. 12 LEGGE
7.8.1990. N. 241): MODIFICA.

L’anno 2021 (Duemila venti) il giorno 31 (trentuno) del mese di maggio alle ore 15:45, il Consiglio Comunale,
convocato in prima convocazione straordinaria, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presenza,
presso la Sala Consiliare del Comune di Pula, (misure di contenimento del Virus COVID-19) e parte in video conferenza. I Consiglieri comunali, convocati con appositi avvisi trasmessi mediante PEC, nelle persone dei Signori:
1. MEDAU

CARLA

P

Presente

2. COLLU

ILARIA

P

Presente

3. FARNETI

EMANUELE

P

Presente

4. PIRISINU

OMBRETTA

P

Presente

5. MASCIA

ANGELA

P

Presente

6. USAI

FILIPPO

P

Presente

7. AZARA

PIERANDREA

A

Assente

8. CAPPATO

ALESSANDRO

P

Presente

9. LECCA

CARLA

P

Presente

10. LUCARELLI

SIMONETTA

P

Presente

11. BERGHI

ANDREA

P

Presente

12. ZUCCA

MASSIMILIANO

P

Presente

13. PITTALUGA

ANGELO

A

Assente

14. LOI

ELISABETTA

P

Presente
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15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA

P

Presente

A

Assente

A

Assente

Risultano presenti 13
Assenti: Azara, Abis, Fa, Pittaluga
Assiste il Segretario comunale Dottoressa Anna Franca Lecca.
LA SINDACA Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
Nominati gli Scrutatori: Lecca Mascia Loi
___________________________________________________________________________________________
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO E CONSIDERATO:

che la Costituzione della Repubblica Italiana prevede che i Comuni abbiano potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. (Art. 117 comma 6
novellato dalla Riforma del Titolo V della Costituzione);

che l’Art 7 del TUEL titolato Regolamenti prevede che nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
Statuto, il Comune (…) adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e in particolare per l’esercizio
delle funzioni.


I Regolamenti sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi.


L’art. 42 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale abbia competenza limitata mente a… Regolamenti.
VISTI:

L’art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana che prevede che i pubblici Uffici sono organizzati se condo disposizione di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica Am ministrazione.


La legge fondamentale sul procedimento amministrativo legge 241/90 e ss.mm.ii. all’art. 12 recita:
“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi econo-

mici 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.
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2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedi menti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.”
VISTO E CONSIDERATO l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana:

che prevede che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite a Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.

E ancora che Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base dei principi di sus sidiarietà.

Il Comune è l’Ente esponenziale della propria comunità e ad esso spettano tutte le funzioni che riguar dano la popolazione e il territorio comunale.
RICHIAMATA la DCC numero 56 del 30.10.1991 approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.01.1992 n.
2304/01/91 di approvazione del Regolamento “REGOLAMENTO CONCESSIONE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI , etc.
(Art. 12 – Legge 7.8.1990. n. 241)”.
ATTESO che si rende necessario e opportuno, come maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione e
del territorio da intendersi in senso dinamico, ampliare, modificandolo il Regolamento Comunale sulle concessioni, sovvenzioni e contributi nel seguente modo mediante l’aggiunta di due commi, il comma 1 bis e il comma 2
bis all’Art. 1 come di seguito indicato:
“Art. 1 bis
In circostanze eccezionali che richiedono interventi immediati, anche non ripetibili e anche ricollegati ad
emergenze sanitarie, sociali, meteorologiche, economico generali etc e/o riguardanti la popolazione, l’Ammi nistrazione, previa verifica e accertamento dei presupposti e dei motivi, in attuazione anche del principio di sus sidiarietà orizzontale, può erogare contributi, anche una tantum e anche direttamente ai diversi beneficiari.”
“Art. 1 ter
In circostanze eccezionali ed imprevedibili che richiedono interventi immediati e senza alcun indugio,
previo accertamento dei motivi e dei presupposti legittimanti, la Pubblica Amministrazione esplicita i casi di ur genza, le cause e adotta conseguentemente tutti i provvedimenti necessari per il superamento della situazione
emergenziale.”
RICHIAMATO integralmente il contenuto dei verbali delle sedute della Commissione regolamenti, approvati
all’unanimità, dei giorno 25 e 26 maggio 2021 che si allegano al presente atto.
RITENUTO, per le motivazioni esplicitate poter procedere alla modifica del Regolamento sulle concessioni, sov venzioni e contributi nel seguente modo:
ART. 1
1)
mediante l’aggiunta di due commi all’art. 1, il comma 1 bis e il comma 1.ter:
“Art. 1 bis
In circostanze eccezionali che richiedono interventi immediati, anche non ripetibili e anche ricollegati ad
emergenze sanitarie, sociali, meteorologiche, economico generali etc e/o riguardanti la popolazione, l’Ammi nistrazione, previa verifica e accertamento dei presupposti e dei motivi, in attuazione anche del principio di sus sidiarietà orizzontale, può erogare contributi, anche una tantum e anche direttamente ai diversi beneficiari.”
“Art. 1 ter
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In circostanze eccezionali ed imprevedibili che richiedono interventi immediati e senza alcun indugio,
previo accertamento dei motivi e dei presupposti legittimanti, la Pubblica Amministrazione esplicita i casi di ur genza, le cause e adotta conseguentemente tutti i provvedimenti necessari per il superamento della situazione
emergenziale.”
ART. 7
Il primo comma dell’art. 7 modificato risulta:
1.
I settori per i quali il Comune di Pula, può effettuare la concessione di finanziamenti, di contributi e
benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma elen cati nel seguente ordine, esposti in modo indicativo e non esaustivo:
Sempre al primo comma dell’art. 7 alla lettera c) è stata aggiunta la parola “e sociali”
ART 8
Il primo comma dell’art. 8 modificato, alla lettera c) prevede la cassazione delle parole dopo personalità giuridica da “che esercitano” fino a “Pula”. La lettera c) risulta pertanto come di seguito indicata:
c) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
Sempre all’art. 8 lettera d) è stato cassato “indirizzate a vantaggio della popolazione del Comune di Pula” ed è
stato sostituito da” e interventi ricadenti nel territorio del Comune di Pula.” La lettera d) risulta pertanto:
d) di Associazioni non riconosciute prive di personalità giuridica, di Comitati, di Società che effettuano iniziative
e interventi ricadenti nel territorio del Comune di Pula. La costituzione dell’Associazione, del Comitato e della
Società, deve risultare da un atto approvato in data precedente, la richiesta dell’intervento.
ART. 11
All’art. 11 è stato aggiunto il comma 4 :
“ 4. In casi straordinari e/o emergenziali di cui all’art. 1 del presente Regolamento, i beneficiari o destinatari
singoli e/o collettivi, potranno presentare un rendiconto per le spese sostenute, ovvero una notula conforme
alla normativa civilistica fiscale e previdenziale.”
ACQUISITO Il parere favorevole del Segretario Comunale.
RICONOSCIUTA la competenza Consiliare all’adozione della presente modifica al Regolamento.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DARE ATTO che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente;
APPROVARE, per le motivazioni esplicitate, la modifica dell’art. 1 del Regolamento sulle Concessioni, sovvenzioni,
etc ai sensi dell’art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, approvato con DCC numero
56 del 30.10.1991 approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.01.1992 n. 2304/01/91 di approvazione del Regola mento “REGOLAMENTO CONCESSIONE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI , etc. (Art. 12 – Legge 7.8.1990. n. 241)” aggiungendo il comma 1. bis e il comma 2.ter all’art. 1 come di seguito riportati:
“Art. 1 bis
In circostanze eccezionali che richiedono interventi immediati, anche non ripetibili e anche ricollegati ad
emergenze sanitarie, sociali, meteorologiche, economico generali etc e/o riguardanti la popolazione, l’Ammi -
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nistrazione, previa verifica e accertamento dei presupposti e dei motivi, in attuazione anche del principio di sus sidiarietà orizzontale, può erogare contributi, anche una tantum e anche direttamente ai diversi beneficiari.”
“Art. 1 ter
In circostanze eccezionali ed imprevedibili che richiedono interventi immediati e senza alcun indugio,
previo accertamento dei motivi e dei presupposti legittimanti, la Pubblica Amministrazione esplicita i casi di ur genza, le cause e adotta conseguentemente tutti i provvedimenti necessari per il superamento della situazione
emergenziale.”
MODIFICARE gli art. 7, 8, 11 e 14.
APPROVARE il Regolamento sulle concessioni, sovvenzioni, contributi etc, di numero 14 modificato, allegato al
presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A) marginale.
DARE ATTO che, in deroga a quanto previsto dalle preleggi che prevedono che i regolamenti entrano in vigore
decorso il decimo quinto giorno dalla loro pubblicazione, la presente modifica entra in vigore il giorno successi vo alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.

DEMANDARE il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza Statuti e Regolamenti
come per legge;
Successivamente
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.vo
n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca
Doc. firmato digitalmente
Pula,

27/05/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione;
DATO ATTO:
-

che il presente è pervenuto munito del parere favorevole del Segretario Comunale dell’Ente ai sensi
dell’art. 97 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii.

-

che il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, si è svolto in modalità simultanea mista, parte in presen za e parte in videoconferenza, nel rispetto del DPCM del 18/10/2020 e delle altre disposizioni per evitare la diffusione e il contagio da COVID-19.

UDITA l’illustrazione della Consigliera Comunale Carla Lecca la quale spiega analiticamente il contenuto della
proposta, per la quale si rinvia nel dettaglio alla registrazione a disposizione dei medesimi unitamente al verbale
integrale di seduta;
DATO ATTO CHE il Consigliere Comunale Emanuele Farneti esce dalla Sala Consiliare alle ore 16:46 prima della
discussione e della votazione.
DATO ATTO E RICHIAMATO integralmente il contenuto dei verbali delle sedute della Commissione regolamenti
dei giorno 25 e 26 maggio 2021, approvati all’unanimità dall’apposita Commissione Statuto e Regolamenti , al legati al presente e agli atti del Comune di Pula.
UDITA la Consigliera Comunale Carla Lecca che dà lettura degli articoli che sono stati modificati.
UDITO l’intervento della Consigliera Comunale Elisabetta Loi la quale esce alle 17:20 dalla Sala Consiliare e non
partecipa alla votazione. La Consigliera Loi consegna al Segretario Comunale dell’Ente uno scritto.
UDITA l’ampia e articolata replica conclusiva della Sindaca Carla Medau, che, previo appello nominale, mette ai
voti la proposta che, con risposta vocale e alzata di mano dà il seguente unanime risultato con:
Consiglieri presenti

=

10
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Voti favorevoli:

=

10

Consiglieri Astenuti:

=

0

Voti contrari:

=

0

Consiglieri assentii

=

7

(Azara, Abis, Fa, Pittaluga, Loi, Toccori e Farneti)

Unanimemente nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA
DARE ATTO che la parte espositiva e motiva fa parte integrante e sostanziale del presente;
APPROVARE, per le motivazioni esplicitate, la modifica dell’art. 1 del Regolamento sulle Concessioni, sovvenzioni,
etc ai sensi dell’art. 12 della legge fondamentale sul procedimento amministrativo, approvato con DCC numero
56 del 30.10.1991 approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.01.1992 n. 2304/01/91 di approvazione del Regola mento “REGOLAMENTO CONCESSIONE, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI , etc. (Art. 12 – Legge 7.8.1990. n. 241)” aggiungendo il comma 1. bis e il comma 2.ter all’art. 1 come di seguito riportati:
“Art. 1 bis
In circostanze eccezionali che richiedono interventi immediati, anche non ripetibili e anche ricollegati ad
emergenze sanitarie, sociali, meteorologiche, economico generali etc e/o riguardanti la popolazione, l’Ammi nistrazione, previa verifica e accertamento dei presupposti e dei motivi, in attuazione anche del principio di sus sidiarietà orizzontale, può erogare contributi, anche una tantum e anche direttamente ai diversi beneficiari.”
“Art. 1 ter
In circostanze eccezionali ed imprevedibili che richiedono interventi immediati e senza alcun indugio,
previo accertamento dei motivi e dei presupposti legittimanti, la Pubblica Amministrazione esplicita i casi di ur genza, le cause e adotta conseguentemente tutti i provvedimenti necessari per il superamento della situazione
emergenziale.”
APPROVARE LA MODIFICA degli art. 7, 8, 11 e 14.
APPROVARE la modifica del Regolamento sulle concessioni, sovvenzioni, contributi etc, costituito di numero 14
articoli che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera marginale A).
DARE ATTO che, in deroga a quanto previsto dalle preleggi che prevedono che i regolamenti entrano in vigore
decorso il decimo quinto giorno dalla loro pubblicazione, la presente modifica entra in vigore il giorno successi vo alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
DEMANDARE il Responsabile del Settore Amministrativo all’adozione di ogni atto conseguente alla fattiva esecuzione del presente;
INVIARE all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula e nell’apposita Sezione Trasparenza Statuto e Regolamenti
come per legge;
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
stante l’urgenza del procedere, previo appello nominale, con separata votazione per alzata di mano e risposta
vocale con:
Consiglieri presenti

10

Voti favorevoli:

10

Consiglieri Astenuti:

0

Voti contrari:

0

Consiglieri assentii

=

7

(Azara, Abis, Fa, Pittaluga, Loi, Toccori e Farneti)

unanime

DELIBERA
DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile come per legge.

I lavori del Consiglio Comunale si chiudono alle ore 17:30.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente
Carla Medau

Il Segretario Comunale
Dottoressa Anna Franca Lecca

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 07.06.2020
Il Segretario Comunale

Dottoressa Anna Franca Lecca
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