COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 35 Reg.

Seduta del 27/09/2013

OGGETTO: REALIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CONVENZIONE CON LA PRO LOCO MONTESCUDO
- CONVALIDA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 33 DEL 25/06/2013
L’anno duemilatredici, il giorno ventisette del mese settembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare
del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Fiorani, Bucci.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella seduta della Giunta comunale del 25/06/2013 è stato adottato l’atto n° 33
avente
ad oggetto “ REALIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CONVENZIONE CON LA PRO LOCO MONTESCUDO.
INDIRIZZI” ;
Considerato che il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. all’art. 42, fissa, tra l’altro, le seguenti competenze
del Consiglio comunale limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
lett.e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione
dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o
servizi mediante convenzione;
Dato atto che gli atti illegittimi della P.A., in via di autotutela, possono formare l’oggetto di atti di
ritiro, ovvero possono essere confermati e sanati mediante atto di convalida qualora sussista un
interesse alla conservazione dell’atto ed entro un termine ragionevole;
Visto l’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i il quale testualmente recita: “E’
fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”;
Dato atto del preminente interesse pubblico alla conservazione dell’atto suddetto approvato nella
seduta della Giunta Comunale del 25/06/2013, in ragione della forte valenza culturale e turistica
che la collaborazione tra Comune ed Associazione Pro Loco riveste;
Ritenuto, pertanto di esprimere una precisa manifestazione di volontà volta a confermare quanto
già deliberato nella seduta della Giunta comunale del 29.09.2012, con l’atto n°33;
Ribadito che la convalida consente di operare in sede di autotutela salvaguardando tutti gli effetti
delle deliberazioni adottate, avendo l’Amministrazione il potere di intervenire nei propri atti, inficiati
da vizi di legittimità, a salvaguardia dell’interesse pubblico alla conservazione dei contenuti
essenziali e sostanziali degli stessi atti amministrativi attraverso un nuovo provvedimento, di
carattere costitutivo, che si ricollega all’atto convalidato ponendosi soltanto come causa ostativa ad
una eventuale azione di annullamento per illegittimità;
Dato atto che la convalida produce effetti retroattivi (ha efficacia ex tunc), pertanto tutti gli effetti
giuridici si imputano all’atto convalidato;
Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2278/2013 relativa alle ratifiche di
incompetenza;
PROPONE
1. di procedere, ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i alla
convalida della deliberazione n° 33 adottata dal Giunta Comunale nella seduta del 25.06.
2013 ad oggetto “ REALIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURALI E DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CONVENZIONE CON
LAPRO LOCO MONTESCUDO. INDIRIZZI”, confermando l’istituzione di un rapporto
convenzionale pluriennale con l’Associazione Pro Loco di Montescudo per la realizzazione

2.
3.

4.

5.

6.
7.

di iniziative ed attività teatrali culturali, artistiche e di promozione e valorizzazione del
territorio per il periodo 2013-2015;
di prendere atto che la durata della convenzione viene fissata dalla data di stipula e con
termine al 31.12.2015, eventualmente rinnovabile;
di confermare, quale contribuzione per il corrente anno per la gestione del Teatro comunale
Rosaspina la somma di € 4.750,00, e per la gestione dell’Ufficio Turistico comunale la
somma di € 800,00, che faranno carico rispettivamente al Cap.996 e sul Cap.1030 del
Bilancio di previsione del corrente anno, dando atto che per gli esercizi successivi sarà
stanziata apposita contribuzione annuale sia per la gestione del Teatro che per quella
dell’Ufficio Turistico, compatibilmente con le risorse disponibili su ciascun Bilancio di
previsione, rapportate alle attività annualmente programmate, e che eventuali ulteriori
spese derivanti dal presente accordo rimarranno interamente a carico della Pro Loco;
di confermare la concessione in uso gratuito all’Associazione Pro Loco, durante tutto il
periodo di vigenza della convenzione, del Teatro, degli annessi camerini e servizi e della
sala mostre nonché dell’ufficio turistico comunale, siti in Piazza Municipio e Via Roma n.1,
per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle iniziative programmate, con le
modalità disciplinate nell’allegata convenzione;
di confermare altresì la bozza di convenzione tra il Comune e la Pro Loco Montescudo,
disciplinante la gestione del Teatro comunale Rosaspina e dell’Ufficio Turistico comunale”,
approvata con il ricordato atto di Giunta comunale ed allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
di dare atto che nessuna spesa, diretta e/o indiretta, non specificatamente prevista
nell’allegata convenzione potrà essere posta a carico del bilancio comunale;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n.267/00.

Il Segretario comunale espone l’argomento;
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal
Sindaco - Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi
art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 03/10/2013
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 03/10/2013 al
18/10/2013 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 28/10/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

