
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 16/01/2014

OGGETTO: INDIRIZZI PER CONCESSIONE DI PATROCINIO E PER FORME DI 
COLLABORAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI 

L'anno 2014, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 14:00  nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Presidente X
BERTINI ELISA Vicesindaco X
FABIANO PIERLUIGI Assessore X
FRANCINI PIERO Assessore X
RIGHI ARIANNA Assessore X
ROSSI GIOVANNI Assessore X

TOTALE 6 0

Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Di Gisi Elena.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  
 che  ogni  anno  Enti  ed  Associazioni  Culturali  e  Ricreative,  operanti  nel  territorio  comunale, 
promuovono  la  realizzazione  di  eventi,  manifestazioni  ed  iniziative  culturali,  ricreative  e  di 
spettacolo che costituiscono uno strumento fondamentale per la concretizzazione di azioni efficaci 
di promozione economica e non, volti a realizzare gli interessi della collettività ossia le finalità 
istituzionali dell’Amministrazione;
 che tali iniziative, rappresentano una modalità alternativa dell’attuazione del fine pubblico, rispetto 
alla  scelta  da  parte  dell’Amministrazione  di  erogare  direttamente  un  servizio  di  utilità  per  la 
collettività;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, come previsto nell’art. 9 dello Statuto Comunale, 
riconosce  agli  Enti  ed  alle  Associazioni  portatrici  di  interessi  generali  e  diffusi,  un  ruolo 
fondamentale all’interno della comunità locale  manifestando apprezzamento e partecipazione nei 
confronti di quelle iniziative conformi alle finalità espresse dallo statuto comunale e rilevanti per la 
città  e  che  rientrano  nei  fini  dell'Amministrazione  comunale  promuovendone  l'immagine  e  il 
prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.;
Valutato necessario  individuare,  tre  diversi  modi  di  apprezzamento  e  partecipazione  da  parte 
dell’Amministrazione Comunale alle suddette iniziative così individuati:

• concessione del Patrocinio quando la manifestazione è interamente organizzata da terzi; 
• Collaborazione quando l’iniziativa è organizzata da terzi ma l’amministrazione comunale 

partecipa attivamente con erogazione di beni e servizi  o compartecipazione economica;
• Direttamente quando è il comune che organizza l’evento chiedendo la collaborazione ad 

enti ed associazioni;
Ritenuto opportuno, sia  per  l’Amministrazione  Comunale  che  per  i  richiedenti  disciplinare  in 
maniera univoca le varie casistiche al verificarsi delle diverse fattispecie;
Preso atto che ogni fattispecie sulla base di norme e regolamenti  comunali dà luogo a benefici 
diversi nei confronti degli organizzatori e cioè: 

• il conferimento del  patrocinio comporta una riduzione del 50% degli oneri dovuti per le 
affissioni di manifesti e locandine (artt.. 6/16/20 del D.Lgs. 507/93 così come modificato 
dalla Legge n. 296/2006);

• la  collaborazione prevede  l’esenzione  della  COSAP  in  base  all’art.  17/r  del  vigente 
regolamento comunale approvato con delibera Consiliare n. 26/2004 oltre all’esenzione del 
Diritto  di  Affissione prevista  dal  vigente  regolamento  Comunale  ed  alla  esenzione  della 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani Giornaliera, rendendosi applicabile  l’art. 
26  del vigente regolamento  Comunale e che la raccolta,  la ripulitura e smaltimento dei 
rifiuti  sarà a cura del Comune; 

• l’organizzazione  diretta prevede  l’esenzione  degli  oneri  dovuti  per  le  affissioni  di 
manifesti e locandine, l’esonero del pagamento della COSAP 

Visto  il  parere  favorevole del  Dirigente Settore Cultura,  Istruzione,  Servizi  alla  persona e alle 
imprese, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/00;
Visto il  parere  favorevole  del  Ragioniere  Capo,  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  ai  sensi 
dell'art.49 della D.Lgs n.267/00;  
Con voti unanimi resi nei modi di legge:

D E L I B E R A

Di approvare, per quanto indicato in narrativa che qui riportiamo integralmente, l’individuazione 
dei  tre  diversi  criteri  di  partecipazione  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale  alle  iniziative 
proposte o realizzate direttamente compresi i benefici ad esse connessi come di seguito esposto:

• concessione del Patrocinio quando la manifestazione è interamente organizzata da terzi; 
• Collaborazione quando l’iniziativa è organizzata da terzi ma l’amministrazione comunale 

partecipa attivamente con erogazione di beni e servizi  o compartecipazione economica;



• Direttamente quando è il comune che organizza l’evento chiedendo la collaborazione ad 
enti ed associazioni 

Di precisare i seguenti benefici:
• il conferimento del  patrocinio comporta una riduzione del 50% degli oneri dovuti per le 

affissioni di manifesti e locandine (artt.. 6/16/20 del D.Lgs. 507/93 così come modificato 
dalla Legge n. 296/2006);

• la  collaborazione prevede  l’esenzione  della  COSAP  in  base  all’art.  17/r  del  vigente 
regolamento comunale approvato con delibera Consiliare n. 26/2004 oltre all’esenzione del 
Diritto  di  Affissione prevista  dal  vigente  regolamento  Comunale  ed  alla  esenzione  della 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani Giornaliera, rendendosi applicabile  l’art. 
26  del vigente regolamento  Comunale e che la raccolta,  la ripulitura e smaltimento dei 
rifiuti  sarà a cura del Comune; 

• l’organizzazione  diretta prevede  l’esenzione  degli  oneri  dovuti  per  le  affissioni  di 
manifesti e locandine, l’esonero del pagamento della COSAP 

Di trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Istruzione, 
Servizi alla persona e alle imprese ed agli uffici:  Segreteria del Sindaco, Promozione del territorio, 
Suap,  Segreteria  Generale,  Tributi,  Cultura,  Istruzione,  Sport,  Sociale,  Informazione  e 
Comunicazione e Polizia Municipale per quanto di competenza e conoscenza.
Con separata  votazione  per  alzata  di  mano,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs.  n.267/00. 
 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena / Aruba PEC S.p.A.

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria / Aruba PEC S.p.A.
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