
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 311 DEL 03/12/2020  

OGGETTO: UNIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI PATROCINIO, 
CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI 
ASSOCIAZIONI, IMPRESE E SOGGETTI TERZI -  INDIRIZZO E DIRETTIVA AI 
SERVIZI E AGLI UFFICI COMUNALI E ALLA FONDAZIONE ALGHERO

Il giorno tre del mese Dicembre dell’anno 2020, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

DI GANGI MARCO FRANCESCO MARIA X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X

E la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Alessandro Alciator, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 5 - Pubblica Istruzione, 
Cultura, Turismo



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi e per l’attribuzione di 
vantaggi economici, approvato con Deliberazione Consiliare n°36 del 17 febbraio 1993, successivamente 
riformulato all’art. 16 con Deliberazione Consiliare n° 99 del 09 luglio 1993;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone e ad enti pubblici e 
privati della Fondazione Alghero approvato con deliberazione del CDA della Fondazione del 07/02/2014;

Dato atto che la Fondazione Alghero è l’Ente strumentale dell’Amministrazione Comunale preposto alla 
realizzazione delle manifestazioni e all’attuazione degli indirizzi e al conseguimento degli obiettivi dalla 
stessa Amministrazione individuati;

Considerato che le attuali modalità di presentazione  delle richieste provenienti  da organizzazioni e 
soggetti privati che pervengono sia al Comune, sia alla Fondazione Alghero  vengono gestite ed istruite 
separatamente senza la necessaria condivisione tra i Servizi dell’Amministrazione e la Fondazione stessa e, 
spesso, sfociano nella totale mancanza di  contezza da parte dell’Amministrazione Comunale di molte delle 
iniziative  sostenute dalla Fondazione Alghero e viceversa;

Attesa l’esigenza di gestire ogni iniziativa che fosse ritenuta meritevole di sostegno da parte 
dell’Amministrazione Comunale in piena sintonia con gli indirizzi politici – amministrativi 
dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che attualmente le richieste patrocinio, di contributi e di altri vantaggi economici indirizzate 
all’Amministrazione Comunale e alla Fondazione Alghero – META, provenienti dall’articolato e affollato 
mondo dell’associazionismo e dalle imprese locale e extra comunale sono gestite secondo procedure non 
puntualmente codificate che determinano il sovrapporsi, la duplicazione di richieste e spesso la mancanza 
di coordinamento nella loro gestione da parte dei diversi servizi dell’Amministrazione Comunale e della 
Fondazione;

Considerato che per il più razionale, efficace e coordinato impiego delle risorse allocate nei capitoli specifici 
dei bilanci dell’Amministrazione Comunale e di quello della Fondazione, oltre che per garantire la piena e 
puntuale conoscenza da parte degli attori pubblici in causa della natura, delle finalità e delle implicazioni di 
ogni singola iniziativa proposta;

Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale adottare procedure tese a garantire un 
più efficace coordinamento tra i diversi Servizi della stessa Amministrazione e la Fondazione Alghero nella 
gestione delle proposte di iniziative, manifestazioni ed eventi in genere, provenienti dall’associazionismo 
locale e più in generale da soggetti terzi anche al fine di un adeguato livello di condivisione delle scelte che 
man mano verranno effettuate, e della verifica della loro rispondenza alla linee di indirizzo politico 
dell’Amministrazione e che a tal fine si intende adottare una procedura unica per  la gestione delle richieste 
da parte di soggetti “esterni”;

Atteso che, a tal fine, si rende necessario adottare una modulistica unica, idonea sia a semplificare la 
gestione delle istanze da parte dei soggetti richiedenti, consentendo loro di specificare nel dettaglio  
l’oggetto delle singole  richieste, sia l’operato dei vari Servizi ed Uffici comunali coinvolti che quello della 
Fondazione Alghero, individuando, tra l’altro,  come principale destinatario il Protocollo generale del 
Comune di Alghero che provvederà ad inoltrare le richieste pervenute, agli assessorati e ai servizi coinvolti 



e alla Fondazione Alghero - in modo tale di consentire la gestione e la valutazione delle varie proposte 
garantendo la massima diffusione delle informazioni e la più razionale e coordinata gestione di ogni singola 
iniziativa cui si intendesse dare supporto, oltre che a garantire la massima trasparenza nella gestione di 
tutte le istanze e della eventuale destinazione di  risorse e beni.

Considerato infine, che si rende, inoltre necessario poter distinguere per quali iniziative ci si limiti a 
chiedere il solo “patrocinio gratuito” e per quali , invece,  oltre a chiedere tale patrocinio, vengano richiesti 
contributi ed altri vantaggi economici, diventa indispensabile dotarsi di due distinti moduli da utilizzare 
nelle due diverse ipotesi;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. e 
richiamato, in particolare, l’art. 48 del medesimo T.U.EE.LL.;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 espressi in ordine alla regolarità  tecnica del 
presente provvedimento;

Per quanto su esposto in premessa,

UNANIME DELIBERA

1. di dare mandato al Dirigente del V° Settore di predisporre due modelli distinti, il primo per le richieste di 
“ Patrocinio gratuito”, il secondo modello da utilizzare per le richieste congiunte di Patrocinio, di contributi, 
di altri vantaggi economici di beni in comodato o altri servizi, da utilizzare entrambi sia per le richieste da 
inoltrare all’Amministrazione Comunale, sia per le richieste da inoltrare alla Fondazione Alghero;

2. di prevedere che tale modulistica sarà l’unica utilizzabile per le richieste in esse elencate e, per tale 
motivo, tali moduli dovranno essere resi disponibili sia sul sito Istituzionale del Comune, sia su quello della 
Fondazione Alghero con espressa indicazione che le richieste pervenute tramite altri mezzi non saranno 
prese in considerazione;

3. di stabilire che tutte le istanze di patrocino e di contributo rivolte all’Amministrazione Comunale di 
Alghero o alla Fondazione Alghero, vengano  indirizzate ai rispettivi servizi dell’Amministrazione Comunale 
e alla stessa Fondazione esclusivamente per il tramite del Protocollo generale del Comune di Alghero, cui 
tutte dovranno essere inoltrate, sia fisicamente presso lo stesso Ufficio, sia tramite la email: 
protocollo@pec.comune.alghero.ss.it ;

4. di demandare al dirigente del  V° Settore, il compito di definire una specifica procedura che consenta di 
gestire tutte le istanze, garantendo il pieno coinvolgimento di ciascun servizio dell’Amministrazione 
coinvolto e della Fondazione Alghero;

5. di ribadire che le indicazioni di cui alla presente delibera costituiscono ai sensi della normativa vigente 
indirizzi operativi e direttive vincolanti nei confronti dei differenti Servizi dell’Amministrazione Comunale e 
nei confronti della Fondazione Alghero;

6. di dare mandato al Dirigente del Servizio deputato per gli atti gestionali e funzionali all’esecuzione in 
ordine all’adozione della presente Deliberazione;

7. di dare atto che dalla presente Deliberazione non deriva alcun onere economico a carico del bilancio 
comunale;



8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  dell'articolo 134, comma 4, 
del d. lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott. Alessandro Alciator

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


