
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 Deliberazione N. 120 / 2007 
 

Estratto dal verbale delle deliberazioni del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL COMMA 2B DELL'ART. 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER 
L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI ET SIMILIA DELLO SCRIVE NTE ENTE.  
 
 
 
 

L’anno duemilasette il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 09:40  in Pesaro nella 
sala adunanze del Consiglio Provinciale “Wolframo Pierangeli”. 
 
A seguito di avvisi recapitati a domicilio in tempo utile, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede il Sig. TALOZZI LEONARDO  
 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO . 
 
Fatto l’appello nominale risulta: 

 
AMARANTI ANTONELLA A 
BALDELLI ANTONIO P 
BARTOLUCCI PAOLA P 
BERARDI GABRIELE P 
BERNARDINI FRANCESCO P 
BINOTTI PAOLO P 
BRAVI SETTIMIO P 
BUSCA ROBERTO A 
CARLONI SILVANA A 
CERISOLI CALLISTO A 
DI TOMMASO ENZO P 
FALCIONI MAURO P 
FOSCHI ELISABETTA P 
GIOVANELLI ORIANO  A 
GRILLI ITALO A 

LOMARTIRE GIANLUCA P 
LONDEI GIORGIO  P 
LUSTRISSIMINI ORLANDO P 
MAGNANELLI GIUSEPPE  A 
MARI CLAUDIO  A 
MATTIOLI SIMONE A 
RICCI MATTEO A 
ROSSI GIANCARLO A 
RUGGERI CARLO P 
SERRETTI MARZIO  A 
TALE' FEDERICO P 
TALOZZI LEONARDO P 
TAPPONI UGO P 
TOPI MARINELLA P 
UCCHIELLI PALMIRO P 
VALENTINI FEDERICO  P 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sugli oggetti segnati all’ordine del giorno. 
 
Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: TAPPONI UGO , 
BERNARDINI FRANCESCO , BINOTTI PAOLO . 
 

(OMISSIS) 
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(In precedenza sono entrati i Consiglieri Sigg. Serretti Marzio, Mari Claudio, Busca Roberto, 
Magnanelli Giuseppe, Grilli Italo, Mattioli Simone, Cerisoli Callisto e Rossi Giancarlo e sono usciti i 
Consiglieri Sigg. Falcioni Mauro, Rossi Giancarlo, Lomartire Gianluca, Busca Roberto, Bravi Settimio, 
Bernardini Francesco ed il Presidente della Provincia Sig. Ucchielli Palmiro 
Sono presenti n. 20 Consiglieri) 
 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.3 

DOTT. GIORGIO GIORGINI 

 
Come noto, la definizione della partecipazione finanziaria  è tale se l’Ente: “........si accolla solo un 

onere parziale rispetto al costo complessivo...… 

E’ noto, altresì, che dal rendiconto si constata che le entrate superano le uscite, l’impegno in 

precedenza assunto non può essere erogato. 

         Vi sono casi, però, ove la stessa riguarda soggetti  beneficiari nei quali  l’Ente vi è  anche in veste 

di socio-fondatore. 

Un esempio (da cui  è scaturita la presente proposta) è quella della Fondazione “Don Gaudiano” di 

Pesaro, ONLUS preziosamente attiva in ambito socio-solidale. 

Questa tipologia nella quale, appunto, i soggetti beneficiari vedono la Provincia nella duplice veste di 

Ente erogatore e socio-fondatore può essere intesa, invece, come una sub-fattispecie a sè stante   

esentando i  beneficiari dall’obbligo di presentare un rendiconto ove le entrate non superino le uscite 

per vedersi pagata la partecipazione. 

A parere di chi scrive, questa  sub-specie, motivabile appunto dalla doppia veste dell’Ente, può essere 

letta quale  rifinanziamento dell’attività associativa, vista la continuità dell’erogazione da parte 

dell’Ente, e quindi il suindicato comma 2B dell’art.1 può essere così parzialmente ridisegnato 

risolvendo la sopracitata difficoltà in termini utili sia per i potenziali beneficiari che per l’Ente: 

“2B. – partecipazione finanziaria 

 

In questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale  o continuativo di grande o 

piccola entità a favore di iniziative per le quali la Provincia si accolla solo un onere parziale rispetto al 

costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell’interesse pubblico anche quando l’Ente  è  

socio-fondatore, nel qual caso l’erogazione può essere perfezionata comunque anche se dal Bilancio 

e/o rendiconto le entrate superano le uscite”. 

 

PROPONE 
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di deliberare quanto segue: 

 

1. Di modificare, per quanto sopra esposto, il comma 2B dell’art. 1 del vigente Regolamento delle 

partecipazioni finanziarie dello scrivente Ente nel seguente modo: “In questa categoria possono 

rientrare gli interventi di carattere occasionale  o continuativo di grande o piccola entità a 

favore di iniziative per le quali la Provincia si accolla solo un onere parziale rispetto al costo 

complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell’interesse pubblico anche quando l’Ente  è  

socio-fondatore, nel qual caso l’erogazione può essere perfezionata comunque anche se dal 

Bilancio e/o rendiconto le entrate superano le uscite”. 

1. Di trasmetterne comunicazione agli Uffici e/o Servizi e/o Aree interessate 

dell’Amministrazione in parola; 

2. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ex art. 134 del T.U.E.L. 

ex D.Lgs 267/00; di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del T.U.E.L. 

 

 

                                                                                                                      

IL DIRIGENTE 

                                                                                                             F.to 

Giorgio Giorgini 

 

 

 Aperta la discussione e nessuno avendo chiesto di parlare il Presidente pone in votazione la 

proposta di delibera in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione; 

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla  regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, 

del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere espresso dalla I Commissione Consiliare nella seduta del 26.11.2007; 

Visto l’art. 42 del D.lgs. 18.8.2000. n. 267; 
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Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori, sono i seguenti: 

Consiglieri presenti  n. 20 

Consiglieri votanti       n. 15 

Consiglieri astenuti  n.   5 (F.I.: Tapponi; UDC: Ruggeri; A.N.: Foschi-Baldelli-Di 

Tommaso) 

Consiglieri favorevoli  n. 15 

                                                    

D E L I B E R A 

di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

 

Quindi il Presidente, stante l’urgenza, chiede al Consiglio di voler dichiarare il provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Mediante votazione espressa in forma palese i cui risultati, accertati con l’assistenza degli 

scrutatori sono i seguenti: 

Consiglieri presenti  n. 20 

Consiglieri votanti       n. 15 

Consiglieri astenuti  n.   5 (F.I.: Tapponi; UDC: Ruggeri; A.N.: Foschi-Baldelli-Di 

Tommaso) 

Consiglieri favorevoli  n. 15 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

* * * * * * 

 

RM 
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COPIA dell’ORIGINALE  
Delibera C.P. n. 120 / 2007 

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TALOZZI LEONARDO F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …5…..  fogli, è conforme all'originale conservato in  atti  e  consta  altresì  di 
n…/…… allegati per un totale di n……/….. fogli. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro, 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.  

 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2007 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO  

 
 
 
 
 


