
CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLITANA DI  ROMA CAPITALE

P

     L’anno  duemilaventuno, il giorno  ventitre del mese di aprile, alle ore 16:30 in Albano
Laziale, nell’aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la
Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Atto N. 61

Del  23.04.2021

        Sergi Gabriella    Assessore P

        Borelli Massimiliano

        Santoro Vincenzo    Assessore P

   Sindaco

        Sementilli Maurizio    Assessore P

P

        Anderlucci Marco    Assessore P

OGGETTO: Patrocinio al Progetto Educazione alla
Cittadinanza Attiva e alla Legalità -
Fondazione Avvocatura Veliterna

COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

        Cammarano Enrica    Assessore P

        Andreassi Luca

        Zeppieri Alessandra    Assessore P

   Vice Sindaco

     Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi

   Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
riunione, invitando a deliberare sull’argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso che l’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 prevede il divieto di sponsorizzazione
per gli Enti Locali a partire dal 2011;

Visto il parere della Corte dei Conti sez. Lombardia n. 1075/2010 ed il parere della Corte dei Conti
sez. Puglia n. 163/2010, che specificano quali sono le contribuzioni tuttora ammesse, distinguendole
dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate, evidenziando che la forma di sostegno
all’associazionismo locale deve connotarsi in una modalità alternativa di erogazione di servizio
pubblico, con lo svolgimento da parte di altri di una attività propria del Comune in forma sussidiaria,
consentendo iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia in via
indiretta, purchè per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di
valorizzazione del territorio;



Vista la modifica del regolamento per la concessione di contributi, che recepisce la nuova normativa e
precisa i criteri soggettivi e oggettivi dell’ambito di applicazione ed i presupposti per la concessione
delle forme di sostegno in via sussidiaria;

Vista la nota prot. n. 13081 del 26.03.2021 da parte della Fondazione Avvocatura Veliterna e relativa
al Progetto Educazione alla Cittadinanza Attiva e alla Legalità, rivolto alle scuole superiori  del
territorio di Albano Laziale e che consiste min lezioni nelle scuole a cui seguirà un concorso con la
consegna di n. 3 borse di studio per ogni Istituo scolastico partecipante: una borsa di studio al primo
classificato per la somma di €. 300,00, una al secondo pari ad € 250,00 ed una al terzo per € 200,00;

Considerato che l'iniziativa "Educazione alla Cittadinanza Attiva e alla Legalità" promossa dalla
Fondazione Avvocatura Veliterna,  è protetta dall’art. 118 della Costituzione, viene pertanto intesa
quale una delle iniziative che resta esclusa dal divieto di legge succitato, in quanto organizzata
dall’Amministrazione, ma per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività
di valorizzazione del territorio, pertanto di interesse pubblico e istituzionale;

Atteso pertanto il valore istituzionale e l’importanza sociale del progetto, l’Amministrazione Comunale
intende concedere il patrocinio del Comune di Albano Laziale, ed un contributo pari ad € 750,00 per
sostenere le tre borse di studio di un Istituto scolastico, da imputare sul cap. 34 del servizio Organi
Istituzionali della Segreteria Generale, del bilancio provvisorio es. 2021;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato,
dott.ssa Silvia De Angelis, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso  dal responsabile del servizio finanziario,
Dott. Enrico Pacetti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

1. Di concedere il patrocinio del Comune di Albano Laziale al Progetto Educazione alla Cittadinanza
Attiva e alla Legalità, realizzato dalle Fondazione Avvocatura Veliterna, rivolto alle scuole superiori
del territorio di Albano Laziale e che consiste in lezioni nelle scuole a cui seguirà un concorso con
la consegna di n. 3 borse di studio per ogni scuola partecipante: una borsa di studio al primo
classificato per la somma di €. 300,00, una al secondo pari ad € 250,00 ed una al terzo per €
200,00;

2.  Di autorizzare la Fondazione all'utilizzo del logo comunale su manifesti o altri stampati;

3.  Di concedere un contributo economico pari ad € 750,00 per sostenere le tre borse di studio di un
Istituto scolastico, da imputare sul cap. 34 del servizio Organi Istituzionali della Segreteria
Generale, del bilancio provvisorio es. 2021;

4.  Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del  D. Lgs.
267/2000.



        Letto, approvato e sottoscritto

                   Sindaco
    f.to Massimiliano Borelli

Segretario Generale
f.to  dott.ssa Daniela Urtesi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune il 29.04.2021 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi della legge 18 giugno 2009, n. 69 art. 32, comma 1

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il  29.04.2021  prot. n. 27067 in conformità dell’art.
125 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

L'istruttore direttivo
 f.to Marina Moroni

_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dal            al           :

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del  D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.

Addì

Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis


