
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.  79 IN DATA  22/04/2021 

OGGETTO: CONTRIBUTO  A  PARROCCHIA  SABBIO  CHIESE  PER  UILIZZO  AULE 
ORATORIO  CORSI  DI  ALFABETIZZAZIONE  E  PRIMO  LIVELLO  ANNO 
SCOLASTICO 2020/2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:  contributo  a  parrocchia  Sabbio  Chiese  per  utilizzo  aule  oratorio  corsi  di  
alfabetizzazione e primo livello anno scolastico 2020/2021.



 

Premesso che con decreto del  Sindaco protocollo  n.  4336 del  17  giugo 2019,  emanato a’  sensi  
dell’art. 50 comma 10 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000  n. 6 in data 6 giugno 2019, è 
 stata attribuita al segretario comunale la Responsabilità del Servizio settore Servizi Sociali.

 

Premesso che la parrocchia di Sabbio Chiese (BS) ospita nei locali dell’Oratorio parrocchiale o corsi  
di  alfabetizzazione  e  primo  livello,  primo  periodo  didattico,  come  anche  evidenziato  da 
comunicazione  a  firma  del  DIRIGENTE  SCOLASTICO  dott.ssa  Virginia  Pasini  Ministero 
dell’Istruzione CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI con sede a Gavardo (BS) in piazza 
DE’ MEDICI, 26.

 Valutata l’opportunità di erogare un contributo economico alla Parrocchia per la concessione dei 
locali,  anche  in  considerazione  del  fatto  che  tanto  sopperisce  alle  difficoltà  in  tal  senso 
rappresentate dal  comune nella  concessione in uso di  locali  propri  per le  medesime finalità  di 
organizzazione dei corsi. 

 Evidenziato che:

·         la  Parrocchia  nel  concedere  l’uso  dei  propri  locali  sopperisce  a  finalità  di  carattere 
istituzionale del comune, svolgendo in tal guisa in via sussidiaria incombenze che rientrano tra i 
compiti dell’ente ed attività proprie del Comune.

·         si tratta di attività che rientrano nelle competenze dell'ente locale e che vengono esercitate, in 
via  mediata,  da  altro  soggetto  destinatario  a  tal  fine  di  risorse  pubbliche  piuttosto  che 
(direttamente) da parte del Comune, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del 
servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
 

Visto l’art. 11 comma 1-bis  della legge n. 241/1990 il quale generalizza la c.d. attività amministrativa di 
diritto privato,  ossia la possibilità di  svolgere attività amministrativa in senso proprio,  intesa come cura  
concreta di interessi pubblici, attraverso norme di diritto privato, ossia sostanzialmente, attraverso negozi  
giuridici, siano essi unilaterali o bilaterali.
 

Visto l’art.  11  della legge n. 241/1990  nel testo come modificato dall’art. 7 della legge n. 15/2005 che 
nell’introdurre il comma 1 –bis apre uno spazio variegato di possibilità per la Pubblica Amministrazione in 
quanto l’azione amministrativa – che deve in ogni  caso essere rivolta al  perseguimento del  pubblico e  
generale interesse- può così essere realizzata ( nell’osservanza delle disposizioni contenute nel citato art. 11)  
tramite  la  via  consensuale  dell’accordo che  si  pone  come  strumento  alternativo  all’atto  unilaterale 
autoritativo,  qual  è  il  provvedimento  amministrativo.  In  tal  guisa  viene  generalizzata  la  c.d.  attività 
amministrativa di diritto privato,  ossia la possibilità di svolgere attività amministrativa in senso proprio, 
intesa come cura concreta di interessi pubblici, attraverso norme di diritto privato, ossia sostanzialmente,  
attraverso  negozi  giuridici,  siano  essi  unilaterali  o  bilaterali  ed  accordi  non  autoritativi  paritetici  con  
soggetti privati che coniughino e mirino al perseguimento di una finalità di pubblico interesse. Il principio di  
atipicità, in precedenza applicabile ai soli accordi integrativi endoprocedimentali, viene esteso agli accordi 
sostitutivi, poiché – appunto – è oggi consentito alle Pubbliche Amministrazioni stipulare accordi anche fuori 
dei casi tipici previsti dalla legge.
 

Atteso che:

·         a’  sensi  dell’art.  11  legge  n.  241/1990,  agli  accordi  "si  applicano,  ove  non diversamente  
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili";



·         l'accordo ex art. 11 della legge n. 241 del 1990 costituisce un modulo di attività alternativo 
al  provvedimento  di  natura  discrezionale,  funzionalizzato  all'esercizio  del  potere  di  cui 
l'Amministrazione, dopo la stipula, rimane comunque titolare con la conseguente possibilità di 
autotutela a fronte del quale la posizione soggettiva posseduta dal privato assume consistenza 
di interesse legittimo. (T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 22 luglio 2014, n. 8001 e parere Consiglio di 
Stato n. 3951/2014 reso in data 10 dicembre 2014);
·         l'accordo  sostitutivo  è  connotato  da  una  forte  valenza  pubblicistica  che  rende 
inapplicabile la piena sinallagmaticità tipica dei rapporti contrattuali.

Consiglio  di  Stato,  Sezione  4     -  Sentenza  12  luglio  2018,  n.  4251  Data  udienza  24 
maggio 2018

“(…) E' ben noto che la fattispecie scolpita dall'art.  11 è di difficile inquadramento presentando 
profili che depongono ora per la natura civilistica ora per quella pubblicistica . Sulla questione, non 
scevra da accenti problematici lungi dall'addivenire ad una soluzione univocamente recepita, si è espresso  
questo Consiglio, optando decisamente per la natura di diritto pubblico dell'accordo sulla base del fatto che 
essa ha ad oggetto l'esercizio consensuale della potestà pubblica (contratto ad oggetto pubblico) (di recente,  
Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2018, n. 1119).”

 Visto che gli  accordi  a’  sensi dell’art.  11 della  legge n.  241/1990 possono essere utilizzati  quali 
strumento  di  negoziazione  degli  interessi  (pubblici  e  privati).  L'utilità  dell'accordo  è  quella  di 
"legare le parti" al suo contenuto. E se per il privato il legame è quello che discende dalla disciplina 
negoziale comune, per l'amministrazione interviene, a seguito della pattuizione dell’accordo, una 
limitazione dei poteri di autotutela (cd. "autotutela legata") con la  conseguente impossibilità, una 
volta perfezionato l'accordo con il  privato,  di  esercitare atti  di  autoannullamento,  o di  revoca per  
inopportunità, restando spazio solo per la revoca per "sopravvenuti  motivi" di pubblico interesse, 
successivi  alla  "cristallizzazione"  della  situazione  voluta  dalle  parti  al  momento  della  conclusione 
dell'accordo, con conseguente obbligo di indennizzo.

 

Visto  il  c.d.  principio  di  “sussidiarietà  orizzontale”  il  quale  richiede  che  lo  Stato  e  gli  enti  pubblici 
territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni  
sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle  
associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla 
funzione della pubblica amministrazione. Il  principio di sussidiarietà,  specie nella accezione orizzontale,  
determina  un  rapporto  completamente  nuovo tra  la  Pubblica  Amministrazione  e  i  cittadini,  non più  da 
superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di 
interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni  
che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in  
definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e 
cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e  
associati  che da punti  di  partenza diversi  e con motivazioni  e strumenti  diversi  convergono nella stessa 
direzione, quell'interesse generale che, alla fine si  identifica con il  pieno sviluppo delle capacità di ogni  
persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti». 
L’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione così dispone: "Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province  e  Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo 
svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di  sussidiarietà"  .  Da 
un’applicazione  del  principio  di  sussidiarietà  sancito  dalla  Carta  Costituzionale  è  derivata  una 
crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che permette a 
tutti  i  soggetti  coinvolti  nuovi  rapporti  per  una nuova  organizzazione  e  gestione dei  servizi  di 
pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una notevole 
opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà no-profit  e del “terzo 
settore”  che  si  vedono  riconosciuti  sempre  crescenti  spazi  ed  ambiti  d’intervento,  anche 
interconnessi e tra loro coordinati,  per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi  e delle 
attività di interesse pubblico.
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Atteso  che  “La  nozione  di  sussidiarietà  orizzontale  è  suscettibile  di  assumere  due  distinte 
significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le 
forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una 
positiva che implica l’affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e 
le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo 
senso  il  principio  opera  come  criterio  di  delimitazione  di  competenza  dei  soggetti  pubblici  a 
vantaggio  di  quelli  privati,  nella  seconda  accezione  implica  un’azione  della  pubblica  autorità 
preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta,  
quindi, un’attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio” (Cfr. 
TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).
 

Atteso che,  come anche chiarito  da  CORTE DEI CONTI Sezione  Regionale  di  Controllo  per  la 
Liguria n. 23/2013 “(…) devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative 
culturali,  sportive,  artistiche,  sociali,  di  promozione  turistica  (elencazione  questa  non  esaustiva),  che  
mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come  
detto  sono  concretizzazione  del  principio  di  sussidiarietà  orizzontale,  rappresentano  una  modalità  
alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare  
direttamente un servizio di utilità  parte dell’amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità  
per la collettività.”
 

Visti  i pronunciamenti giurisprudenziali  nei quali  è stato precisato che, in base alle  norme e ai 
principi  della  contabilità  pubblica,  non è rinvenibile  alcuna disposizione che impedisca all'ente 
locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i 
propri fini istituzionali. 
 

Visto l'art. 8 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà. 
 

Corte dei conti, sezione di controllo Lombardia, delibera 23 marzo 2015, n. 121  ha in proposito 
precisato  quanto  segue:”Se,  infatti,  l'azione  è  intrapresa  al  fine  di  soddisfare  esigenze  della  
collettività  rientranti  nelle  finalità  perseguite  dal  Comune  il  finanziamento,  "anche  se 
apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, 
in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico 
o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (Sezione regionale di controllo 
per la Lombardia, deliberazione n. 262/2012/PAR).
“Specifici divieti di contribuzione a favore di soggetti privati sono fissati, dalle disposizioni di cui  
all' art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e all' art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 
95, convertito dalle L. 7 agosto 2012, n. 135.
La prima impedisce alle amministrazioni pubbliche di effettuare spese di sponsorizzazione.
L'estensione  del  divieto  è  stata  più  volte  precisata  da  questa  Sezione  la  quale,  nei  pareri  resi 
sull'argomento,  ha  avuto  modo  di  affermare  che  costituisce  una  spesa  di  sponsorizzazione  il  
contributo  elargito  al  privato  per  segnalare  ai  cittadini  la  presenza  dell'ente  pubblico  così  da 
promuoverne  l'immagine,  non  anche  il  sostegno  finanziario  alle  iniziative  di  un  soggetto  terzo 
riconducibili  ai  fini  istituzionali  dello  stesso ente che dovranno emergere inequivocabilmente dalla 
motivazione  del  provvedimento (Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Lombardia,  deliberazione  n. 
1075/2010/PAR).
La seconda delle disposizioni sopra richiamate stabilisce che gli enti di diritto privato di cui agli  
artt. da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione, anche a titolo  
gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche con la sola esclusione 
degli enti espressamente elencati tra cui figurano le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere 
lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo 
dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione.
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E' stato osservato sul punto che, in ogni caso, la lettera della legge limita il divieto di contribuzione  
ai  soli  enti  che  prestano  servizi  alle  amministrazioni  pubbliche  senza  estendersi  a  quelli  che 
forniscono servizi  direttamente alla cittadinanza quale esercizio -  mediato - di  finalità istituzionali  
dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 
deliberazione n. 89/2013/PAR).”
 

L'art. 6 della legge quadro n. 328/2000, sotto la rubrica "funzioni dei comuni", stabilisce che "1. I  
comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e  
concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano  
territoriale gli  assetti  più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i  cittadini,  secondo le  
modalità  stabilite  dalla Legge  8  giugno  1990,  n.  142,  come  da  ultimo  modificata  dalla legge  3 
agosto 1999, n. 265”.
 

Atteso  che  la  Costituzione  della  Repubblica  italiana  riconosce  il  ruolo  ricoperto  dalla  Chiesa 
cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda 
sull'Accordo del  18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni  al  Concordato del 1929 e ha 
trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, 
si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.
Viene riconosciuto il  principio fondamentale secondo il  quale la disciplina degli  enti di cui alla 
legge n. 222/1985 "presenta carattere di specialità rispetto a quella del Codice civile in materia di 
persone giuridiche" e "gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili  
nel  rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme di  diritto canonico .  Non sono 
pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, 
amministrazione e estinzione delle persone giuridiche private".
La qualifica  di  "ente  ecclesiastico"  -categoria  giuridica  propria  dell'ordinamento  statuale  e  non 
dell'ordinamento canonico- è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l'attività effettivamente 
espletata dall'ente,  che deve perseguire fini di religione o di culto.  Il Codice di diritto canonico 
distingue tra persone morali,  che sono tali  per ordinazione divina (la Chiesa cattolica e la Sede 
Apostolica o Santa Sede), e  persone giuridiche,  distinte dalle prime,  che sono, invece, di derivazione 
umana, in quanto la loro esistenza dipende da un atto legislativo o amministrativo (per esempio, le diocesi , le 
parrocchie, gli istituti diocesani per il sostentamento del clero).
 

Vista la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per 
le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti 
necessari  all'applicazione del  regime agevolato richiesti  dall'art.  15,  comma 2,  lett.  h),  del  Tuir 
attengono  sia  al  profilo  soggettivo  dei  soggetti  erogante  e  ricevente  la  liberalità,  sia  al  profilo 
oggettivo dell'attività sovvenzionata.
 

 

MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
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La  realizzazione  del  fine  pubblico  viene  affidato,  nei  sistemi  democratici,  agli  
organi  elettivi  (con  compiti  di  rappresentanza  diretta  degli  elettori),  mentre  la  
materiale esecuzione degli  obiettivi  (la gestione) è di  competenza degli  apparati  
organizzativi (tecnostruttura). La  distinzione tra  atti di indirizzo e atti di gestione (con 
relativa  distinzione  di  competenza)  costituisce  un  principio  generale  
dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 
ottobre  2011).  Si  tratta  di  una  “riserva  di  competenza”  che  comporta  in  capo  alla 
dirigenza una responsabilità  “in via esclusiva dell’attività amministrativa,  della  
gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli  
organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici  
del comune, si risolve nella  fissazione delle  linee generali da seguire e degli scopi da  
perseguire  con  l’attività  di  gestione  (Cons.  Stato,  sez.  V,  9.9.2005,  n.  4654)  
delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell’intento di evitare 
indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva,  
l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano  
fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi sono incaricati  
della  gestione delle  risorse finanziarie,  umane e strumentali rispettivamente assegnate 
per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate,  
adottando i  necessari  atti  di  gestione,  impegnando  direttamente le  risorse  finanziarie ed 
accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge  
alla Giunta ed al Consiglio Comunale. 

Vedi  copiosa  e  stratificata  giurisprudenza  pretoria  assolutamente  concorde  e  
conforme  sul  punto;  tra  le  altre:  TAR  Piemonte,  27  novembre  2002  n.  2000, 
Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e 
n.  188/07  del  5  marzo  2007,  T.A.R.  Lombardia  Brescia,  27  giugno  2005  n.  690 
(  laddove  è  precisato  che  il  nuovo  assetto  dei  poteri  nelle  amministrazioni  
pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri 
gestionali sono  di  competenza  della  burocrazia  intesa  come  il  complesso  degli  
apparati  amministrativi);  Cons.  Stato  Sez.  V,  07-04-2011,  n.  2154 (laddove  è 
ribadito che ai dirigenti è attribuita  tutta la  gestione,  amministrativa, finanziaria e tecnica,  
comprensiva dell'adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le  
autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli  
stessi  dirigenti  incombe  la  diretta  ed  esclusiva  responsabilità  della  correttezza  
amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma 
della  sentenza del  T.a.r.  Campania -  Napoli,  sez.  I,  n.  1351/2010); T.A.R.  Calabria 
Catanzaro, 23 settembre  2003 n. 2730 e 2 maggio  2006 n. 453; T.A.R. Campania, 
Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 
6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto  2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 
13/12/2005  n.  580;  T.A.R.  Sicilia,  Catania,  Sez.  I,  15  febbraio  2007  n.  279;  TAR 
Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è 
detto che l'attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; Corte dei  
conti,  sezione  giurisdizionale  per  la  Puglia  24  settembre  2012,  n.  1216,  TAR 
Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo   2013, n. 1489; T.A.R. Campania Napoli 
Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania 
Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. 
Lazio Roma Sez.  II,  03-11-2015,  n.  12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez.  I,  29-07-
2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, 
n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 
5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545; Cons. Stato Sez. V, 19-08-
2016,  n.  3646;  T.A.R.  Lombardia  Milano  Sez.  IV,  28-01-2016,  n.  187;  T.A.R. 
Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18; Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 
11  giugno  2018,  n.  3531;  Tribunale  Amministrativo  Regionale  Campania  -  Napoli, 
Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953.

 

Visti:
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Ø  l’art. 107 I° comma lettera e) del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 che affida la 
competenza ai responsabili  del servizio in materia di atti  di amministrazione e gestione del 
personale  ( vedi TAR Toscana, sez. II, sentenza 25 luglio 2006 n. 3218);

Ø  ’art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l’art. 3 comma 2 
lettera b) della legge 15 marzo 2009 n.  15,  a mente del quale le amministrazioni  pubbliche 
ispirano  l’organizzazione  degli  uffici  in  base,  tra  l’altro  a  criteri  di  “ampia  flessibilità,  
garantendo  adeguati  margini  alle  determinazioni  operative  e  gestionali  da  
assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2”;

Ø  L’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della 
legge  4  marzo  2009 n.  15  che  mira  a  “(…)  rafforzare  il  principio  di  distinzione tra le  
funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di  
gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”.

Ø  l’art.  4  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  a  mente  del  quale  “ai 
dirigenti/responsabili dei servizi spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,  
compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione  
finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione  
delle  risorse  umane,  strumentali  e  di  controllo.  Essi  sono  responsabili  in  via  esclusiva  
dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”

Ø  L’art. 70 comma 6 del D: lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni 
che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o  
provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto, 
s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Ø  gli  articoli  183  e  191  del  D.Lgs  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli  enti locali”  in ordine all’assunzione di  impegni di  spesa da parte del 
responsabile del servizio.

Ø  gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a 
mezzo atti monocratici detti “determinazioni” nonché  l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma 
lettera  e)  del  tuel  sul  pubblico  impiego  n.  165/2001  in  ordine  alla  gestione  delle  risorse 
finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.

Ø  A norma del combinato disposto degli  artt.  107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto  
2000,  n.  267,  i  dirigenti  ovvero  i  responsabili  dei  servizi,  ai  quali  sono  state  attribuite  le 
funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, impegni di spesa.

Ø  Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e dell’art. 183 comma 8 el 
tuel  enti  locali  d.  lgs.  n.  267/2000,  nel  rispetto  delle  misure  organizzative adottate 
dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti  
pregressi,  il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che  comportano  impegni  di  spesa  ha 
l’obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  sia 
compatibile  con  i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le  regole  di  finanza  pubblica.  La 
violazione  dell’obbligo  di  accertamento  di  cui  al  presente  comma  comporta  responsabilità 
disciplinare.

Atteso pertanto che i dirigenti/responsabili dei servizi con la riforma Brunetta contenuta nel D. 
Lgs.  n.  150/2009 di  attuazione  della  legge n.  15/2009,  sono stati  investiti,  in virtù dell’attuale 
assetto delle competenze, di un potere esclusivo, che debbono esercitare con autonomi poteri di 
organizzazione, di spesa e di controllo e sono responsabili dei risultati.

 Tutto ciò premesso, acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 comma 1 e 
147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali)

 

 

DETERMINA
 



1)      Di concedere ed erogare, per i motivi tutti di fatto e di diritto in premessa enunciati e che 
qui  s’intendono  richiamati,  alla  parrocchia  di  Sabbio  Chiese  (BS)  un  contributo  per 
l’importo di € 4.500,00 per la concessione dei locali dell’Oratorio parrocchiale per i corsi di 
alfabetizzazione e primo livello, primo periodo didattico, anno scolastico 2020/2021, come 
anche  evidenziato  da  comunicazione  a  firma  del  DIRIGENTE  SCOLASTICO  dott.ssa 
Virginia Pasini Ministero dell’Istruzione CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 
con sede a Gavardo (BS) in piazza DE’ MEDICI, 26.

2)     Di impegnare allo scopo a’ sensi degli articoli 183 e 191 del testo unico enti locali d. lgs. n.  
267/2000 la somma complessiva di € 4.500,00 con imputazione all’intervento 12.04.1.04 
del bilancio 2021 regolarmente approvato.

3)     di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Responsabile del Servizio.

4)     Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del testo unico enti locali 
d. lgs. n. 267/2000 in ordine all’accertamento preventivo del programma dei pagamenti 
conseguenti  all’assunzione  del  presente  impegno  di  spesa  e  la  compatibilità  con  gli 
stanziamenti di cassa.

5)     Di dare atto che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il 
medesimo, una volta acquisito il visto di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio, 
a’ sensi dell’art. 153 comma 5 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, attestante la  
copertura della spesa, diventa efficace dalla data della relativa sottoscrizione. 

6)     Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale  
mediante pubblicazione all’albo pretorio  on line a’  sensi dell'art.  124 del testo unico enti 
locali  d.  lgs.  n.  267/2000  e  dell’art.  32  della  legge  n.  69/2009  e  nella  sezione 
amministrazione trasparente a’ sensi del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.  
183,  comma 9,  del  T.U.  18 agosto 2000,  n.  267 e,  unitamente alla  relativa documentazione 
giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

Si comunichi il presente provvedimento:

- al responsabile del servizio finanziario;

-all’ufficio segreteria.

 AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in 
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  con  decorrenza  del  termine  per 
l'impugnazione  dal  giorno della  pubblicazione all'albo  pretorio  del  presente provvedimento per 
estratto, a' sensi dell'art. 29 del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni alla 
pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati 
che  sia  individuato  nell'atto  stesso  entro  il  termine  previsto  dalla  legge,  decorrente  dalla 
notificazione,  comunicazione o piena conoscenza,  ovvero,  per gli  atti  di cui non sia richiesta la 
notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia 
prevista dalla legge o in base alla legge. . Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni 
se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di 
Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 



Avverte inoltre che : 

·         "la  pubblicazione  costituisce  una  forma  tipica  di  conoscenza  non  piena,  rilevante  per 
la decorrenza dei  termini di  impugnazione degli  atti  da parte dei soggetti  non direttamente 
contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825) l'art. 41, comma 2, Cod.  
proc.  amm. prevede la  proposizione  dell'azione  di  annullamento  nel  termine  previsto  dalla 
legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero,  per gli  atti  di cui non è 
richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione 
se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge"; 

·         per insegnamento giurisprudenziale  costante la "piena conoscenza" di  un provvedimento 
come momento dal quale fare decorrere il termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non deve 
essere intesa quale sua "conoscenza piena ed integrale", in quanto a tale scopo è sufficiente la  
percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono 
evidente  la  lesività  della  sfera  giuridica  del  potenziale  ricorrente,  in  modo  da  rendere 
riconoscibile e attuale l'interesse ad agire contro di esso. 

·         Ai sensi della norma citata per "piena conoscenza" deve intendersi, quindi, la consapevolezza 
dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività . (Cons. Stato, 9 aprile 2020, n. 2328; Cons. 
Stato, 23 maggio 2018, n. 3075). "Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa|Trentino 
Alto Adige - Bolzano Sezione 1 Sentenza|20 ottobre 2020 n. 248 il termine decadenziale per 
ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre per i soggetti 
non espressamente nominati (o immediatamente rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, 
non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, 
sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 
maggio 2014, n. 2825; IV, 13 luglio 2011, n. 4239). 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZI ALBERTO / INFOCERT SPA

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
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