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COMUNE di BALSORANO (L’AQUILA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

N. 55  del Reg. 
OGGETTO: Programmazione delle attività ricreative/culturali Estate 

2016. 
 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di luglio, alle ore 13,40 presso il Palazzo Comunale 

ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Dott.         Mauro                     TORDONE SINDACO 

Sig.          Giovanni                    TUZI   VICE SINDACO 

Dott.ssa   Giulia                      GIORGI ASSESSORE 

Sig.         Francesco                VALENTINI ASSESSORE 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

Atteso che questa Amministrazione è chiamata dalla legge a svolgere funzioni di promozione 

sociale della propria “Comunità” ed in particolare, secondo l’art. 3, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, 

n. 267, essa deve curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo; 

 

Considerato che: 

il comprensorio presenta gravissimi deficit di spontanee iniziative sociali e culturali che 

consentano momenti di aggregazione e di valorizzazione del patrimonio umano, della 

memorialistica e della cultura locale; 

il territorio necessita di una azione di sostegno all’offerta turistica; 

il Comune è l’unica istituzione pubblica in grado di promuovere e sostenere tali iniziative; 

socialmente vi è oggettiva necessità di momenti di aggregazione in cui la Comunità si ritrovi 

in modo da tenere vivo il proprio tessuto socio-economico; 

il periodo estivo registra un significativo afflusso di turisti e villeggianti, che apportano 

risorse economiche e conferiscono positiva dinamicità alla vita sociale; 

appare, in questo contesto, opportuno allestire – come da prassi consolidata e generalmente 

diffusa - un ciclo di manifestazioni che coinvolga l’associazionismo locale ed offra a residenti e 

villeggianti occasioni di socializzazione e di ricreazione;  

avendo consultato i rappresentanti delle diverse associazioni di promozione socio-culturale 

presenti sul territorio, al fine di verificare la loro disponibilità a concorrere – con la loro opera 

volontaria – all’organizzazione dei singoli eventi previsti; 

 

Ritenuto pertanto opportuno che questo Ente programmi l’organizzazione di una serie di attività di 

promozione sociale e culturale, legate ad eventi significativi per la Comunità locale; 

 

Valutato il calendario delle iniziative che sono state concordate con diversi sodalizi operanti nel 

Comune; 

 

Dato atto che: 

il collegio è avvertito del complesso dibattito che è seguito in particolare al varo dell’art. 6, 

comma 9, del D.L. 31.05.2010, n. 78, il quale prevede testualmente: “A decorrere dall'anno 2011 le 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono 

effettuare spese per sponsorizzazioni”; 

 

è, in particolare, nota la differenza tra patrocinio (essenzialmente gratuito) e contratto di 

sponsorizzazione (cfr. sezione Regionale di Controllo per la Liguria Deliberazione n. 6/2011, del 

15.02.2011; sezione regionale di controllo per la LOMBARDIA/137/2011/PAR del 16.03.2011), si 

conviene con i seguenti assunti della giurisprudenza contabile in sede consultiva: “non si configura 

quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del 

Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale 

ex art. 118 Cost.” ed inoltre: “Sono … da ritenersi tutt’ora ammesse le contribuzioni… a soggetti 

terzi per iniziative…. che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali e che 

rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico 

rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per 

la collettività”; (cfr. sez. Liguria n. 6/2011 e sez. Lombardia 6/2011/PAR); ed inoltre: “Se….  la 

finalità perseguita con l’erogazione del contributo è quella di sostenere le associazioni che 



                                                                                                                                                                                       

 

presentino specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti ……. dallo 

svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale 

insiste l’ente locale, si è in presenza di prestazioni che non rientrano nella nozione di spesa per 

sponsorizzazione e che, come tali, sono ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie dell’ente 

locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale” (così: 

Lombardia/285/2011/PAR); 

 

in senso analogo si è espressa la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

Abruzzo/346/2012/PAR, depositata al 10.09.2012, chiamata a pronunciarsi da un Comune sulla 

possibilità “di erogare contributi in denaro alle Pro Loco ed Associazioni culturali/sportive per il 

sostegno alle iniziative di carattere sociale-culturale-sportivo”, ha riconosciuto che: “Non si 

configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti 

nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di 

sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione….. In sintesi, tra le molteplici forme di 

sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, 

la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è 

lo svolgimento, da parte del privato, di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. 

L’attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell’Ente locale e viene esercitata, in via 

mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di 

Comuni e Provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e 

non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione.”; 

Preso atto che, ancora di recente, Corte dei Conti, sez. controllo Piemonte, con la Delibera 30 

giugno 2016, n.77, ha ribadito i precedenti indirizzi; 

 

Atteso che nulla quaestio per il patrocinio (che, giusta sez. Liguria n. 6/2011, è “essenzialmente 

gratuito”) resta da motivare i – per altro ragionevoli – sostegni economici che questo collegio si 

accinge a concedere. A tale riguardo deve preliminarmente e generalmente rilevarsi che non si tratta 

di casi di “sponsorizzazione”, non essendo evidentemente, nella specie, interesse del Comune 

promuovere la propria immagine o il proprio nome. Si deve invece ripartire, per inquadrare 

correttamente la fattispecie, dalla norma-principio che sostanza la mission del Comune. Ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del T.U degli Enti locali, D.lgs. 18.08.2000, n. 267, infatti, il Comune 

“rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. Alla stregua di 

tale principio-cardine l’azione del Comune è intesa a sostenere le iniziative locali che tendono a 

rinsaldare i legami sociali ed il senso di appartenenza alla Comunità locale, purtroppo messi a dura 

prova da decenni di costanti fenomeni migratori. Essa è altresì rivolta a promuovere l’appetibilità 

turistica del Comune, rendendo più dinamico e piacevole il soggiorno estivo di quanti qui, a vario 

titolo, decidono di trascorrere almeno parte delle proprie vacanze. Alle stregua di tali considerazioni 

risulta opportuno che il Comune offra – sia pure con adeguata moderazione - sostegno economico 

alle manifestazioni che l’associazionismo e le istituzioni locali faticosamente e meritoriamente 

promuovono e cercano di allestire in modo che l’intera Comunità locale ne risulti rinfrancata e 

rivitalizzata. In questo senso, le spese che si passa ad autorizzare, oltre che di importo 

ragionevolmente graduato, sono volte a sostenere iniziative che, promuovendo l’offerta turistica del 

Comune, coinvolgono, in pari tempo ed a vari livelli e con diversa intensità, l’associazionismo e le 

istituzioni locali. I fini dell’attività individuate appaiono quindi tutti convergere verso quella 

“promozione” complessiva dello sviluppo della Comunità locale che rappresenta – come già visto – 

la mission  stessa del Comune. Resta da dire che queste valutazioni, anche per la singolarità degli 



                                                                                                                                                                                       

 

eventi proposti all’attenzione dell’amministrazione (segno anche questo di una dinamica socio-

culturale depressa e bisognevole di sostegno), non sono facilmente riducibili in un quadro 

normativo-regolamentare astratto, soprattutto per il carattere prevalentemente estemporaneo delle 

iniziative, mentre richiedono valutazioni che – per interferire direttamente con la mission generale 

dell’Ente, alla stregua di quanto sin qui osservato – non possono che essere riservate all’organo 

titolare della funzione di governo dell’ente stesso e quindi, ex art. 48 TUEL, a questa Giunta; 

 

Richiamata, per quanto concerne la manifestazione “Calici e musica sotto le stelle”, evento di ormai 

consolidata tradizione (giunto alla IX edizione), la precedente deliberazione n. 54, adottata nel corso 

della presente seduta, e riconosciuto lo statuto particolare della suddetta manifestazione, 

caratterizzata da un notevolissimo afflusso di turisti e da uno specifico “disciplinare organizzativo”; 

 

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 52, adottata nel corso della presente 

seduta, recante le necessarie variazioni contabili propedeutiche; 

 

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, ed acquisiti i debiti pareri favorevoli; 

 

con voto unanime 

DELIBERA 
 

Di approvare il seguente calendario di manifestazioni/eventi che l’Amministrazione – per tutto 

quanto già esposto in premessa in via generale – si propone di patrocinare, di sostenere o di cui 

riconoscere comunque la rilevanza sociale: 

 

30 LUGLIO Festa di chiusura del Campo Estivo Parrocchiale. 

31 LUGLIO 7° MOTOINCONTRO a Balsorano a partire dalle ore 9:00. 

Ore 20:00 cena e intrattenimento musicale con i “Bailamos quartetto” 

(a cura del Motoclub di Balsorano). 

3 AGOSTO Halser musikanten dalla città di Passau (Germania) a partire dalle ore 

19:00 in Piazza Scacchi a Balsorano, a cura del Circolo dei Pensionati 

4-5 AGOSTO Festa della pizza in piazza Scacchi a Balsorano a partire dalle ore 

19:00. 

5 AGOSTO Festa di S. Emidio, in piazza Scacchi a Balsorano 

6 AGOSTO Rappresentazione dialettale “Parte je bastment” ore 21:00 in Piazza 

Scacchi a Balsorano, con la partecipazione dei bambini dell’Istituto 

Comprensivo di Balsorano, in collaborazione con la Misericordia, di 

Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, e l’associazione culturale 

“Orsa Maggiore”. 

7 AGOSTO “THE COLOR RUN MUSIC FESTIVAL” a partire dalle ore 13:00 a 

Balsorano, in collaborazione con l’ associazione “work in progress”. 

Ore 23:00 concerto di “Gabry Ponte” 

8 AGOSTO “LUDO FAMILY DAY”, giochi ed attività ludiche rivolte a tutte le 

famiglie, a cura della ludoteca Parrocchiale “ Vivi giocando” 

(Parrocchia).  

8 AGOSTO Festa della Birra, a partire dalle ore  19:00 in Piazza Ridotti, a cura del 



                                                                                                                                                                                       

 

Comitato feste Maria SS. Addolorata. 

9 AGOSTO “BICICLETTANDO”  a cura della Parrocchia in collaborazione con il 

GEB e con il Direttivo del Santuario di S. Angelo (Parrocchia). 

10 AGOSTO IX edizione “CALICI E MUSICA SOTTO LE STELLE”, a partire 

dalle ore 19:00 a Balsorano Vecchio, in collaborazione con la Pro Loco 

di Balsorano Vecchio, “Work in Progress” e “Circolo culturale 

bandistico Città di Balsorano”. 

11 AGOSTO Festa dei emigranti 19:00 in Piazza Ridotti, a cura del Comitato feste 

Maria SS. Addolorata. 

12 AGOSTO Rappresentazione dialettale “Parte je bastment” ore 21:00 in Piazza a 

Ridotti, con la partecipazione dei bambini dell’Istituto Comprensivo di 

Balsorano, in collaborazione con la Misericordia, di Balsorano e San 

Vincenzo Valle Roveto, e l’associazione culturale “Orsa Maggiore”. 

12 AGOSTO Presentazione del volume collettivo: "Il terremoto del 13 gennaio 2015 

nell'alta e media Valle del liri", ore 21:00 in Piazza T. Baldassarre a 

Balsorano. 

13 AGOSTO Sagra e recita dialettale “Magnate i Buate” a partire dalle ore 18:00 a 

Ridotti, a cura dell’associazione “Il Faro sul Liri” 

 Ore 19:00 Messa presso la località “Piana della Madonna” a seguire 

cena, a cura del Direttivo del Santuario di S. Angelo 

14 AGOSTO FESTA DELLA FONTANA a case Cerroni a partire dalle ore 18:00 

presso contrada Case Cerroni a Ridotti, a cura della Pro Loco di 

Ridotti; 

XXV edizione di “Canzonissima” ore 21:00 in piazza Scacchi, a cura 

della Pro Loco di Balsorano 

15-16 AGOSTO Festeggiamenti in onore della Madonna Assunta e di San Rocco a 

Balsorano Vecchio, a cura del Comitato Feste 

17 AGOSTO “PALIO DELLE CONTRADE” a partire dalle ore 18:00 a Ridotti, in 

collaborazione con la Pro Loco di Ridotti 

18 AGOSTO Recita teatrale ore 21:00 a Ridotti, a cura della Pro Loco di Ridotti 

19-20 AGOSTO Sesta edizione “Sagra dei maltagliati e fagioli” a partire dalle ore 18:00 

in località Case Pistola, a cura dell’associazione “Serra Alta” 

20-21 AGOSTO Festeggiamenti in onore di S. Antonio e San Francesco a Balsorano, a 

cura del comitato feste 

26 AGOSTO Sagra del pesce, ore 19:00 in Piazza Scacchi a Balsorano; 

27 AGOSTO Esibizione della “CORALE DEL Gran Sasso” ore 21:00 in Piazza 

Scacchi a Balsorano, in collaborazione con il Circolo dei Pensionati. 

28 AGOSTO “SERRA ALTA DAY, UNA GIORNATA IN MONTAGNA” a partire 

dalle ore 8:30 presso Sambucito, a cura dell’associazione “Serra Alta” 

17 SETTEMBRE Rappresentazione dialettale “Parte je bastment” ore 21:00 in Piazza 

Collepiano, con la partecipazione dei bambini dell’Istituto 

Comprensivo di Balsorano, in collaborazione con la Misericordia, di 

Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, e l’associazione culturale 

“Orsa Maggiore”. 
 

Di approvare, per consentire l’organizzazione degli eventi più rilevanti e tenuto conto degli oneri 



                                                                                                                                                                                       

 

stimabili, il seguente piano di spesa: 

1) Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo della Pro Loco di Balsorano Vecchio, 

dell’associazione “Work in Progress” e del “Circolo culturale bandistico Città di Balsorano”,   

dell’evento: “Calici sotto le stelle”………………………………………... € …….. 5.000,00; 

2) Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo dell’associazione “Work in Progress”, 

dell’evento: “THE COLOR RUN MUSIC FESTIVAL”, ……………...........€ …... 5.000,00; 

3) Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo del Circolo dei Pensionati, degli eventi: 

“Esibizione della “CORALE del Gran Sasso” e della “Halser musikanten” di Passau”…….. 

……………………………………………………………………………..     €……1.500,00; 

4) Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo dell’associazione Pro-loco di Ridotti, degli 

eventi: Recita teatrale del 18.08.2016; “Palio delle contrade” e “festa degli emigranti”, 

……………………………………………………………………………….. € ….  1.000,00; 

5) Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo dell’associazione Serra Alta, dell’evento: 

“Serra Alta day, una giornata in montagna”…………………………………. €….  1.000,00; 

6) Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo dell’associazione “Orsa Maggiore”, dei vari 

allestimenti previsti in cartellone della piece dialettale “Parte je bastment”.. € …    600,00; 

7)  Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo dell’associazione Pro-loco di Balsorano, della 

XXV edizione di “Canzonissima”, ………………………………………….. €….     300,00; 

8)  Per l’organizzazione, con l’ausilio operativo dell’associazione Il Faro sul Liri, della piece  

dialettale “Magnate i Buate”, …………………………………………..     €….      200,00; 
 

Di dare atto che i menzionati sodalizi locali offriranno, grazie anche all’apporto volontario dei 

rispettivi associati, il supporto organizzativo e logistico necessario per la migliore riuscita delle 

manifestazioni; 
 

Di dare atto, ancora, che il responsabile del servizio, Sig. Antonio Villa, potrà fare assegnamento 

sugli stanziamenti iscritti nel cap. 1046, cod. siope 1332, piano dei conti 1.03.02.02.999, come 

ridefiniti con la citata deliberazione n. 52/2016. Al medesimo responsabile è assegnato l’incarico di 

tenere i rapporti con le associazioni indicate e per adottare tutti i conseguenti atti determinativi; 
 

Con separata, apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile. 
 

 

 

 

 

===================================== 

 
PARERI 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Antonio VILLA 

 

 

 

 

 

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI 

 
 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 

 

IL  SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Mauro TORDONE                                                    Dott. Claudio  ROSSI  
                                             

                

       

 

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pret

orio.jsp  a partire dal ...28 luglio 2016.... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi 

rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al …12 agosto 2016..... Contestualmente se ne dà 

notizia mediante elenco trasmesso con nota prot…4296…... del ..... 28 luglio 2016...... ai 

capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                    Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

 
                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dott. Claudio  ROSSI 

 

 

BALSORANO, lì …28 luglio 2016.…                                    
 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp
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