
COMUNE DI BRENNA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  74   del  10-12-14

COPIA PROT. N. 

Oggetto: EROGAZIONE  DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GAE=
TANO DI BRENNA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE
PER  L'EVENTO  "TRA  SACRO  E TEATRO", ORGANIZZATO
DALLA  PARROCCHIA  IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 20:30, presso
questa Sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

   VISMARA PAOLO Sindaco P
SPINELLI DANIELE Vicesindaco P
BALLABIO LUCIA Assessore P
  

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

Assume la  presidenza il  Signor  VISMARA PAOLO in  qualità  di  Sindaco assistito  dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI LEONARDO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni  sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO:  EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ALLA  PARROCCHIA  DI  SAN
GAETANO  DI  BRENNA  PER  LA  COMPARTECIPAZIONE  ALLE  SPESE  PER
L'EVENTO  "TRA  SACRO  E  TEATRO",  PROMOSSO  DALLA  PARROCCHIA  IN
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI BRENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
UFFICIO CULTURA E SERVIZI SOCIALI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che  l’art.  3  dello  Statuto  Comunale  statuisce  che  “Il  Comune  di  Brenna

rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo
ed  il  progresso  civile,  sociale  ed  economico.  Persegue  la  collaborazione  e  la
cooperazione con i soggetti pubblici e privati e garantisce la partecipazione dei
cittadini,  singoli  od  associati,  alle  scelte  politiche  della  comunità.  Il  Comune
concorre  a  garantire  nell’ambito  delle  sue  competenze,  i  diritti  sanciti  dalla
Costituzione attuando idonei sistemi per renderli effettivi, in modo particolare per
quanto riguarda la famiglia,  gli  anziani,  gli  inabili,  gli  invalidi,  gli  indigenti  ed i
soggetti  che  versano in  situazione personale  di  emarginazione  sociale.  Inoltre,
tutela il patrimonio naturale, storico ed artistico, favorisce lo sviluppo culturale e la
pratica dilettantistica delle discipline sportive, cura un ordinato e corretto utilizzo
del  territorio,  promuove  lo  sviluppo  economico  a  tutte  le  realtà  produttive,
nell’ambito delle scelte programmatiche stabilite dal Consiglio Comunale (…)”;

• che il  Comune, alla luce del proprio Statuto e dell'art.  13 del  D.Lgs. 267/2000,
afferma l’interesse e l’obiettivo dell’Amministrazione di sostenere e valorizzare la
cultura e le tradizioni locali, religiose e popolari, sulla base dei principi ispiratori
che  fanno  riferimento  alla  sussidiarietà  ex  art.  118  della  Costituzione,  alla
cooperazione, alla partecipazione, mediante la collaborazione con la Parrocchia, le
associazioni  ed  altri  enti  presenti  sul  territorio  nella  realizzazione  di  eventi  di
valenza culturale e sociale, attuando propri interventi e servizi specifici;

• che tale obiettivo può essere perseguito con propri interventi e servizi specifici che
si affiancano a quelli promossi dagli Enti e dalle Associazioni, nell'interesse della
collettività;

ATTESO:
• che nell’anno 2014 ricorre il X anniversario della morte del Rev. Sac. don Maurizio

Mariani, Parroco amato e stimato dalla comunità brennese che il Sacerdote servì
per diversi anni;

• che, in occasione della predetta ricorrenza, la Parrocchia di San Gaetano di Brenna
il  prossimo  21  dicembre  intitolerà  il  Teatro  oratoriale,  a  Don  Maurizio  e,
contestualmente, proporrà alla comunità brennese l’evento “Tra Sacro e Teatro”,
consistente  nella  rappresentazione  di  tre  spettacoli  teatrali  nella  stagione
2014/2015 (nelle serate  del  21 dicembre 2014,  del  24 gennaio 2015 e del  28
febbraio 2015), presso il Teatro parrocchiale Don Mariani ed il Teatro Fumagalli di
Vighizzolo  di  Cantù,  con  un  impegno  di  spesa  per  le  compagnie  teatrali  di  €
4.500,00, oltre a imposte e diritti vari;

VISTA  la  nota  presentata  da  don  Carlo  Carubelli,  Parroco  della  Parrocchia  di  San
Gaetano  di  Brenna,  in  data  01.12.2014,  agli  atti  prot.  n.  4862,  con  cui,  in
considerazione  della  valenza  culturale  e  sociale  dell’evento  per  tutta  la  comunità
brennese, chiede che questa Amministrazione Comunale condivida l’iniziativa sopra
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esposta erogando un contributo economico di € 1.500,00, finalizzato al sostegno delle
spese per la realizzazione del progetto;

CONSIDERATO  che  questa  Amministrazione,  coerentemente  con  le  proprie  finalità
istituzionali, intende sostenere il progetto di valenza culturale e sociale promosso dalla
Parrocchia di San Gaetano e collaborare con la stessa per la realizzazione dell’evento
“Tra Sacro e Teatro”, erogando un contributo economico di € 1.500,00 finalizzato al
sostegno delle spese per la rappresentazione dei tre spettacoli teatrali in programma
nella stagione 2014/2015;

PRESO ATTO:
• che i limiti imposti ai Comuni dall’attuale normativa in tema di riduzione della spesa

per  relazioni  pubbliche,  convegni,  mostre,  pubblicità  e  di  rappresentanza  sono
rispettati  poiché  non  si  tratta  di  iniziative  estemporanee  ma  programmate  e
nemmeno  si  tratta  di  promozione  dell’immagine  dell’Amministrazione,  bensì  di
attività  finalizzate  al  raggiungimento  di  obiettivi  fissati  anche  nello  Statuto
Comunale;

• che l’attività di  promozione culturale e sociale in parola,  rientrante fra i  compiti
istituzionali dell'Ente, è tipica e propria dell'Ente locale come tra l'altro sancito da
pronunce  giurisprudenziali  ed  in  particolare  la  sentenza  della  Corte  dei  Conti
Lombardia n. 116 del 03.02.2011;

VISTI: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento comunale di contabilità;
• l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
• l'art. 4, comma 6, del D.L.  6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla

Legge 7 agosto 2012, n. 135;
• la  deliberazione  Corte  dei  Conti  Lombardia  n.  89  del  23.03.2013  (in  merito

all'esatta interpretazione dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012);

PRESO ATTO che la Corte dei Conti sostiene che tali iniziative possono essere oggetto
di  finanziamenti  solo  se  realizzate  nell'ambito  di  specifici  programmi  e  progetti,
finalizzati al raggiungimento di finalità particolari e predeterminate;

VISTI ed ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del  D.Lgs. 267/2000, dai  responsabili  dei  servizi  interessati,  riportati
nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito;

Con voti

DELIBERA

1 per le motivazione espresse in premessa, di collaborare con la Parrocchia di San
Gaetano di Brenna per la realizzazione dell’evento di valenza culturale e sociale
“Tra Sacro e Teatro”, consistente nella rappresentazione di tre spettacoli teatrali
nella stagione 2014/2015 (nelle serate del 21 dicembre 2014, del 24 gennaio 2015
e del  28  febbraio  2015)  presso  il  Teatro  parrocchiale  Don Mariani  ed  il  Teatro
Fumagalli di Vighizzolo di Cantù, rivolti alla comunità brennese, secondo il progetto
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allegato al presente atto;
2 di  erogare  a  favore  della  Parrocchia  di  San  Gaetano  di  Brenna  un  contributo

economico  di  €  1.500,00,  finalizzato  al  sostegno  delle  spese  per  la
rappresentazione dei tre spettacoli teatrali in programma;

3 di disporre che la Parrocchia di San Gaetano renda pubblicamente noto attraverso i
mezzi promozionali che l’evento è realizzato “con la collaborazione del Comune di
Brenna”;

4 di  demandare  al  responsabile  del  servizio  l’adozione  degli  atti  consequenziali
all’approvazione del presente atto.

*******************************
LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente
riportata anche se non materialmente trascritta;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1 di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  sopraccitata  avente  ad  oggetto
“EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  ALLA  PARROCCHIA  DI  SAN  GAETANO  DI
BRENNA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER L'EVENTO "TRA SACRO E
TEATRO", PROMOSSO DALLA PARROCCHIA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE
DI BRENNA”;

2 di  comunicare  il  presente  atto  ai  capigruppo  consiliari  contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

3 di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della
Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  s.m.i.,  avverso  il  presente  provvedimento  è
ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta la piena conoscenza;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità, entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai
sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971;

4 di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente 
F.to VISMARA PAOLO 

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to VICARI LEONARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, 
visti gli atti d’ufficio;
visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art.  32,  comma  1,  della  Legge  18  giugno  2009,  n.  69)  ed  è  stata  compresa
nell’elenco,  in  data odierna,  delle  deliberazioni  comunicate ai  capigruppo consiliari
(art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Brenna, li 15-12-14 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          F.to  VICARI LEONARDO

________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Brenna, li  15-12-014 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

     VICARI LEONARDO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   
                       
[ ]  per il  decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3°
comma, del
      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
[ ]  avendola dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
      D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267.
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