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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 72 del 29/09/2022
COPIA
OGGETTO: Concessione Contributo Straordinario al Comitato di Quartiere Borghetto per evento
"Festa di Borghetto"

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 12:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

Si

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Si

Assente

Si
Si

Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 29/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 29/09/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Concessione Contributo Straordinario al Comitato di Quartiere Borghetto per evento "Festa di
Borghetto"
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che tra le finalità statutarie, ai sensi dell’art. 4 “Finalità”, il Comune di Grottaferrata:
“… tutela e valorizza, in ambito nazionale ed internazionale, il territorio e le sue risorse… attraverso la
realizzazione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative”;
CONSIDERATO che l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale, come da programma di mandato,
è il rilancio dei comitati di quartiere prevedendo per loro un nuovo regolamento, nuovi compiti e nuovi spazi
e stimolare lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità, cooperando con le realtà del territorio,
attivando iniziative per investire in relazioni umane;
VISTA la nota prot. 40168 del 27/09/2022 con la quale il Comitato di Quartiere "Borghetto" in
collaborazione con la Pro Loco di Grottaferrata ha presentato un evento denominato "Festa di Borghetto" da
svolgersi il giorno 1 Ottobre 2022 all'interno del locale del parco di Borghetto durante il quale un complesso
musicale intratterrà i cittadini;
CONSIDERATO che l'organizzazione della serata comporta un costo per la band, la pedana, il
servizio di sicurezza e la SIAE e ritenuto di voler concedere il servizio di sicurezza e coprire i restanti costi
attraverso la concessione di un contributo straordinario;
VISTO l'art. 10 del "Regolamento per la concessione di contributi e altri benefici economici"
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 29 Ottobre 2019 il quale prevede la possibilità
di concessione di contributi straordinari per iniziative "una tantum" di carattere straordinario e non ricorrente
attraverso un atto di indirizzo di Giunta che precede la determinazione dirigenziale di assegnazione;
VALUTATA, ai sensi dell'art. 7 del suddetto regolamento, la coerenza dell'iniziativa con le finalità
istituzionali e la rilevanza territoriale dell'attività;
VISTO l'art. 30 comma 2 del Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera n° 11 del 22/04/2021 il quale
prevede che: "Per le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, anche attraverso l’affidamento a
terzi, che prevedano l’occupazione di suolo pubblico, dovrà essere specificata nell’atto deliberativo
l’eventuale esenzione, limitatamente alle attività di natura non commerciale, e individuata l’area o le aree
interessate dall’evento, presso le quali, nel rispetto di quanto previsto presente regolamento, può essere
utilizzato il suolo pubblico";
RITENUTA la richiesta meritevole di accoglimento per la significativa valenza di valorizzazione del
territorio comunale;
CONSIDERATA la facoltà statutaria – art. 2, comma 3 – di autorizzare l’uso e la riproduzione dello
stemma comunale, ove sussista un pubblico interesse;
RICHIAMATI:
- il principio di sussidiarietà orizzontale, che a seguito della riforma del titolo V della Costituzione,
ha trovato un fondamento a livello costituzionale precisamente nell'articolo 118, comma 4, della
Costituzione secondo cui “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma
iniziativa di cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”;
- l’articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,che stabilisce “I comuni e le province
sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione,
secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali”
VISTI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’ art. 49 TUEL;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge
DELIBERA
di PREVEDERE la realizzazione presso il parco di Borghetto dell'evento denominato "Festa di Borghetto"
da svolgersi il giorno 1 Ottobre 2022, da parte del Comitato di Quartiere "Borghetto" in collaborazione con
la Pro Loco del Comune di Grottaferrata;
di CONCEDERE al Comitato di Quartiere "Borghetto" e alla Pro Loco l'occupazione del suolo pubblico, il
servizio di sicurezza e un contributo straordinario di € 1.000,00 per l'organizzazione dell'evento;
di DEMANDARE al Dirigente e ai Responsabile di Servizio ognuno per quanto di competenza gli atti
conseguenti;
LA GIUNTA
Con successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2308
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 29/09/2022
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 29/09/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

