


     

PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifica del Regolamento Comunale per la concessione di 

patrocinio

Il  sottoscritto  Dott.  Giuseppe Ferraro,  Direttore della  Direzione  Gabinetto  del  Sindaco,  sotto la

propria responsabilità, dichiara l’inesistenza di proprie situazioni potenziali di conflitto d’interesse

in relazione al  presente provvedimento e sottopone la seguente proposta di  deliberazione per il

Consiglio Comunale in oggetto.

Premesso che  con  delibera  di  Consiglio  n.  28  del  06/04/2009  è  stato  adottato  il  vigente

Regolamento per la concessione di patrocinio;

Considerato  che  l’istituto  del  patrocinio,  in  conformità  allo  Statuto  Comunale,  riveste  un

importante  interesse  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  finalizzato  a  sostenere  la

promozione di attività che sostengono e sviluppino il miglioramento della vita alla comunità locale; 

Ritenuto necessario adeguare il predetto regolamento alla novità legislative e modifiche normative

intervenute negli ultimi anni nonché per esigenze dell’Amministrazione Comunale;

Vista la proposta di modifica del vigente Regolamento per la concessione di Patrocinio del Comune

di Catania, predisposta dalla Direzione Gabinetto del Sindaco, che fa parte integrante della presente

deliberazione;

Rilevata la nota della Direzione Gabinetto del Sindaco prot. n. 480110   dell’1/12/2021, indirizzata

ai Presidenti dei Municipi, con la quale si chiede, ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento sul

Decentramento Urbano, il relativo parere.

Richiamata la nota prot. 443018 del 10/11/2021 della Direzione Gabinetto del Sindaco trasmessa al

Sig. Segretario Generale;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Municipale n. 154 del 23/11/2021 con la quale è stato

deliberato  di  sottoporre  al  Consiglio  Comunale  la  proposta  di  “Modifica  del  Regolamento

Comunale per  la  concessione di  patrocinio” predisposto dalla  Direzione  Gabinetto  del  Sindaco

composto da n. 11 articoli, in sostituzione del vigente Regolamento sulla concessione di patrocinio

approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 06/04/2009;

Rilevata, ai sensi dell’art. 32 della L. 142/90 così come recepita in Sicilia con la L.R. 48/91, la

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del predetto Regolamento;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

la L.R n. 30/2000;

la L.R. n. 22/2008;

la L.R. n. 11/2015;

il D.Lgs. N. 165/01;

la L. n. 190/2012;

la L.R. 48/91

l’art. 1 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale



Ritenuto pertanto di sottoporre quanto sopra delineato alla decisione del Consiglio Comunale,

PROPONE

Per  i  motivi  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente  trascritti,  di  sottoporre  al

Consiglio  Comunale la  proposta di”  Approvazione modifica del  Regolamento Comunale  per  la

concessione di patrocinio”, predisposto dalla Direzione Gabinetto del Sindaco, composto da n. 11

articoli, che allegato al presente atto ne fa parte integrante.

Dare atto che:

dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento il precedente Regolamento sulla concessione di

patrocinio  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  n.  28  del  6/4/2009  è  da  ritenersi

abrogato;

il  nuovo  Regolamento  prevale  su  ogni  altra  disposizione  contenuta  in  precedenti  atti  e

provvedimenti  dell’Amministrazione  Comunale  in  contrasto  o  non  compatibile  con  lo

stesso.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

                                                                                                 Il Direttore

F.to   Dott. Giuseppe Ferraro

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: “Approvazione modifica del 

Regolamento Comunale per la concessione di patrocinio” sottoposta dal Direttore della Direzione 

Gabinetto del Sindaco;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta ai sensi della L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii:

per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco;

per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale

Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.;

ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge



DELIBERA

Per le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione, che qui si intendono riportate e trascritte:

Approvare la proposta di modifica del Regolamento Comunale per la concessione di patrocinio,

predisposto dalla Direzione Gabinetto del Sindaco, composto da n. 11 articoli, che allegato

al presente atto ne fa parte integrante;

Dare atto che:

dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento il precedente Regolamento sulla concessione di

patrocinio  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  n.  28  del  6/4/2009  è  da  ritenersi

abrogato;

 il  nuovo Regolamento prevale  su ogni altra  disposizione contenuta in  precedenti  atti  e

provvedimenti  dell’Amministrazione  Comunale  in  contrasto  o  non  compatibile  con  lo

stesso.

 il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2° comma –

della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi.  



                                                                              Allegato alla deliberazione n. 25 del   14/09/2022

             

COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE Gabinetto del Sindaco

OGGETTO:  Approvazione  modifica  del  Regolamento  Comunale  per  la  concessione  di

patrocinio.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,

n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì  ….......................

                        IL DIRETTORE

                

                   F.to Dott. Gianpaolo Adonia

Si  da  atto  che la  presente  proposta  non comporta,  né

direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né

presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali

previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della

regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si

risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì  …..............

                         IL DIRETTORE

 

                      

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,

n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere

favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap._________________

del bilancio 201…..

 Catania, lì _____________________

                     F.to Dott.ssa Clara Leonardi

Si  attesta  la  relativa  copertura  finanziaria  ai

sensi della L.R.48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario



     IL CONSIGLIO COMUNALE 

esaminata la superiore proposta di deliberazione, sulla quale è stato reso favorevolmente il parere di

regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, viene posta in votazione dal Presidente Giusep-

pe Castiglione,  con votazione elettronica espressa in forma palese: Consiglieri presenti 20 (Anasta-

si, Bianco, Bosco, Bottino, Campisi,  Castiglione, Curia,  Diana, Di Salvo, Gelsomino, Giuffrida,  

Grasso Giovanni, Grasso Orazio, Messina, Parisi, Russo, Saglimbene, Sangiorgio, Scuderi, Zappa-

là), votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0.

                                                               APPROVA 

L'esito della votazione viene accertato e proclamato dal Presidente

                               



<< Omissis >>

Redatto, letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Giuseppe Castiglione

       Il Vice Segretario Generale                      Il Consigliere Anziano

     F.to Dott. Pietro Belfiore                                                        F.to Prof. Giovanni Grasso


