
CITTA’ DI SEVESO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

DETERMINAZIONE N 377 DEL 20/07/2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO, STRUMENTALE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DEL  SOGGETTO O DEI SOGGETTI DEL  TERZO  
SETTORE, 
IN  ORDINE  ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA VENATORIO 
ORNITOLOGICA (4 – 11 SETTEMBRE 2022), DELLA  NOTTE  BIANCA DEL  
10.09.2022, DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPORTISSIMO 
2022”  IN  PROGRAMMA  PER  L’11.09.2022 E DI INIZIATIVE 
CULTURALI, LUDICHE E COMMERCIALI, LEGATE ALLA TRADIZIONE 
NATALIZIA 2022,  IN  PROGRAMMA   TRA  L’8.12.2022  E  IL  
06.01.2023.

AREA AFFARI GENERALI SERVIZI CITTADINO

SETTORE CULTURA BIBLIOTECA SPORT E TEMPO LIBERO

UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO



DETERMINAZIONE N. 377 DEL 20/07/2022

IL DIRIGENTE F.F.

RICHIAMATO  il Decreto  del  Sindaco n 12 dell’11.07.2022  -  adottato ai sensi del combinato 
disposto degli artt.  50, comma 10 e 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs.10/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
-  avente  ad  oggetto  “Nomina del  Dott. Giovanni Curaba  quale dirigente delle aree  "Affari 
Generali e Servizi al Cittadino”  e “Territorio" ;

VISTO  l’art. 107, comma  1  del D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.,che  sancisce il Principio di  
distinzione  tra  politica  e  gestione;

CHIARITO  che  ai  sensi  dell’art. 13,  comma  1  del  T.U.E.L. “ Spettano al comune tutte le funzioni 
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori 
organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello 
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;

VISTO  il  combinato  disposto  degli artt.  118, comma  4  della  Costituzione   e  3,  comma  5,  
secondo  periodo  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  ss.mm.ii.  in  tema  di  Principio  di  
sussidiarietà orizzontale;  

VISTO il  combinato  disposto  degli  artt. 1,  comma  4,  4,  commi  2  e  3,  9,  comma  3,  10,  
comma  1,  41   del  vigente  Statuto  comunale,  rispettivamente  in  tema  di   “Principi  
fondamentali” ai  quali l’Ente  ispira la propria  azione  e  di “Partecipazione e  Diritto 
all’Informazione”;

RICHIAMATA  la Deliberazione  della  Giunta comunale  n 105 dell’11.07.2022,  dichiarata  
immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Atto  di  indirizzo in  ordine  all’organizzazione 
della settimana venatorio ornitologica (4 – 11 settembre 2022), della  Notte  bianca del  
10.09.2022, della manifestazione denominata “Sportissimo 2022”  in  programma  per  
l’11.09.2022 e di iniziative culturali, ludiche e commerciali, legate alla tradizione natalizia 2022,  in  
programma   tra  l’8.12.2022  e  il  06.01.2023”; che  al  punto  n.  1  del deliberato  recita  
testualmente  “di demandare al Dirigente competente  ratione  materiae  l’adozione di tutti gli atti 
connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, ivi compresa, la predisposizione di apposito 
Avviso pubblico, strumentale all’individuazione del  soggetto o dei soggetti del  Terzo  Settore,  
chiamato  all’organizzazione  in  concreto -   nel  rispetto   della  normativa vigente e  futura in  
tema  di protezione dal  contagio  dal virus Sars  Covid  19 -  delle iniziative  di  aggregazione  
sociale,  in premessa descritte”. Il successivo punto  3 del deliberato recita  testualmente : “di dare 
atto  che l'Amministrazione di governo in carica intende concedere -  nel rispetto del Regolamento 
comunale vigente in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 12.01.2000, 
modificato con la deliberazione consiliare n. 77 del 27.11.2003, al soggetto o ai soggetti del Terzo 
settore, che sarà/saranno individuato/i, all'esito del procedimento che seguirà alla pubblicazione 
del  succitato Avviso pubblico, un contributo che, per tutte le iniziative di cui all'oggetto, non potrà 
superare comunque l'importo complessivo pari ad € 30.000,00, disponibile sul Cap. 5598 del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 23/06/2022 con  la  quale l’Organo 
Esecutivo   ha  operato,  in via  d’urgenza,  una  variazione  al Bilancio di previsione  2022/2024  – 



peraltro, di  prossima  ratifica da parte  del Consiglio  comunale  – con  la  quale   è stata  assicurata   
copertura  finanziaria  al  succitato contributo;  

CHIARITO  che  nel  caso in  cui  saranno  individuati più  soggetti  del  Terzo  Settore,  il contributo  
di  cui  trattasi  dovrà  essere ripartito   nei  termini  indicati nell'art. 6  dell'  Avviso che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; in  ogni  caso, il contributo    dovrà  
essere adeguatamente rendicontato;

VISTO l’art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.  ai  sensi  del  quale  “1. La concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da 
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.                                                                                           
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”;

PREMESSO che gli Enti del Terzo  Settore  sono  sottoposti  ad  un  sistema pubblicistico  di  
registrazione :  nel senso che,   ai   fini  della qualificazione quale Ente del Terzo Settore,  è  
requisito   essenziale  l’iscrizione  nel Registro unico  nazionale  del Terzo  Settore,  della Regione o 
della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, ex art. 11  del D.Lgs. 03.07.2017,  n.  117;

CHIARITO che la partecipazione all' Avviso pubblico sopraindicato è ammessa anche per i soggetti 
iscritti all’Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco ai sensi della Legge Regione Lombardia 
01/10/2015 n. 27 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” e 
della deliberazione 23/05/2016 n. X/5195 attuativa dell’art. 12 della predetta Legge Regionale;

PRESO  ATTO  che  le  PP.AA. -  nell’assicurare  alla  comunità  i  servizi di  interesse generale - 
valutano  autonomamente,   se ricorrere  al  mercato  e,  quindi,  seguire  le  procedure 
competitive   del  Codice  dei contratti pubblici, o se,  invece,   seguire    le  procedure collaborative 
e  di  coinvolgimento dei  soggetti  del  Terzo Settore,  avuto, comunque,  riguardo ai  principi sul 
procedimento amministrativo  di  cui alla  Legge  07.08.1990,  n. 241 e  ss.mm.ii.  (compreso  il 
principio  di prevenzione  dei  conflitti  di interesse),  ai principi di imparzialità e  buon  andamento 
di cui all’art.  97 Cost,  ed al  succitato principio  di  sussidiarietà  orizzontale. Nel  Nostro  
Ordinamento  giuridico   il   D.Lgs.  n. 117/2017, costituente  il Codice  del Terzo  Settore (CTS) – 
adottato dal Legislatore  Italiano allo scopo  di dare  organicità  agli  Enti del  Terzo Settore  -  
convive con  il  D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, costituente il  Codice  dei  contratti  pubblici (CCP),  pur 
essendo profondamente diversi  i  valori   su  cui  si fonda.  Infatti, va  rilevato  che  mentre il  CTS    
ha quale  valore fondante  il  principio di  sussidiarietà orizzontale  e la  tutela  del valore  della  
solidarietà,   invece   il  CCP   ha quale  valore fondante  il  principio della  tutela   della concorrenza   
degli  operatori  economici;

RICHIAMATE :                                                                                                                                                                                            
-   la  Deliberazione del  Consiglio  comunale  n. 21  del  05/05/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  
con  la  quale  è  stato  approvato il Bilancio  di  previsione  finanziario 2022/2024,  esercizio  2022;  
-  la Deliberazione  della  Giunta  comunale  n 86   del  14/06/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  
con  la  quale  sono stati  approvati  il PEG,  il  Piano  degli  obiettivi ed  il  Piano  delle  performance  
2022-2024;                                                                                                                                                                                                      
-  la Deliberazione  della  Giunta  comunale  n 11   del 30/01/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  
con  la  quale  è  stato  approvato,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  del  D.P.R. 16.04.2013,    n.  62 e 
ss.mm.ii.,  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  comunali;                                                                                    
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale n.  75  del  28/04/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge 



con  la  quale è  stato approvato il Piano  Triennale  per  la    prevenzione  della    corruzione  e  per 
la Trasparenza 2022/2024;                                                                                                                                                                                                                       
-   la  Deliberazione del  Consiglio  comunale  n. 5  del 12/01/2002 e 77 del 27/11/2003,  esecutive  
ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Regolamento  comunale  di  disciplina  
delle  modalità  di  concessione dei  contributi  a  sostegno  di  “attività di  rilevanza sociale,  
culturale,  ricreativa,  ecologica  e  di  promozione  della  occupazione  locale”;

RAVVISATA  la  necessità  di  rivedere  integralmente   il succitato  Regolamento comunale,  
adeguandolo alla normativa    sopravvenuta  in  tema  di  lotta  alla  Corruzione,  ex  Legge  
06.11.2012,  n.  190,  ed  in  tema  di  Trasparenza, ex  D.Lgs.  14.03.2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.;

RICHIAMATO,  comunque,  il  principio  di  gerarchia  delle  fonti, in  forza del  quale,  nell’ipotesi di 
antinomie – ossia di incompatibilità di precetti – tra norme appartenenti a livelli gerarchici diversi,  
prevale la norma di grado superiore (lex superior derogat legi inferiori), che non può essere 
derogata da quella di grado inferiore.                                                                                                                                                  
Il contrasto tra norme di livello gerarchico diverso – adottate in tempi diversi – nel caso in cui la 
norma posteriore sia gerarchicamente superiore a quella anteriore implica la cessazione di 
efficacia della norma precedente a far data dalla operatività della norma di livello superiore.                                               
La prevalenza, in questa evenienza, implica l’applicazione della nuova norma e la cessazione di 
efficacia della vecchia (ciò, beninteso, a meno che la norma successiva – ove integrante una legge 
– non disponga la propria applicazione in via retroattiva). Analogo discorso vale nell’ipotesi in cui 
le norme antinomiche, adottate in tempi diversi, appartengano al medesimo livello gerarchico. 
Anche in questa evenienza la norma vecchia cessa di essere vigente a far data dall’entrata in 
vigore della nuova (lex posterior derogat priori);

VISTO il  vigente  Regolamento  sull’Ordinamento   degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con  
Deliberazione  della  Giunta  comunale  n. 167  del  07/12/2017, modificato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2019,  esecutive  ai  sensi  di  legge, ;

VISTA  la  Legge   07.08.1990,  n.  241  e ss.mm.ii.  avente  ad  oggetto  “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi”;

VISTO il  D.Lgs.  14.03.2013 n.  33 e  ss.mm.ii. avente  ad  oggetto  “Riordino  della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni”;

VISTO lo schema di Avviso Pubblico che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale dello stesso, avente  l'obiettivo di individuare il soggetto o i soggetti   chiamato/i 
all’organizzazione  in  concreto -   nel  rispetto   della  normativa vigente e  futura in  tema  di 
protezione dal  contagio  dal virus Sars  Covid  19 -  delle iniziative  di  aggregazione sociale,  di cui 
sopra e di ritenuto di approvarlo;

Visti:

il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 126/2014;

il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il vigente Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A



per le motivazioni citate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto

1) Di  approvare lo schema di Avviso Pubblico, che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso, che ha l'obiettivo di individuare il soggetto o i soggetti,  
chiamato/i all’organizzazione  in  concreto -   nel  rispetto   della  normativa vigente e futura in  
tema  di protezione dal  contagio  dal virus Sars  Covid  19 -  delle iniziative  di aggregazione sociale,  
di cui sopra  e nello specifico:
a) l’organizzazione della settimana venatorio ornitologica (4 – 11 settembre 2022) comprensiva 
della “Notte Bianca”, in programma il 10 settembre 2022,  e che interesserà diverse vie del centro;

b) l’organizzazione della manifestazione,  denominata “Sportissimo 2022”, in programma per 
domenica 11 settembre 2022  e  da  tenersi  al Bosco delle Querce di Seveso e Meda (ingresso da 
via Ada Negri);

c)  l’organizzazione delle attività culturali, ludiche e commerciali, legate alla tradizione del Natale, 
da svolgersi nel periodo compreso  tra l’8 dicembre 2022 ed  il  6 gennaio 2023, in piazza Cardinal 
Confalonieri, a Seveso, con il coinvolgimento della cittadinanza;

2) Di dare atto che all'esito del procedimento che seguirà alla pubblicazione del  succitato Avviso 
pubblico, e nel rispetto del Regolamento comunale vigente in materia, approvato con 
deliberazione consiliare n. 5 del 12.01.2000, modificato con la deliberazione consiliare n. 77 del 
27.11.2003,  al soggetto o ai soggetti  individuato/i,  sarà erogato uno specifico contributo che non 
potrà superare comunque l'importo complessivo pari ad € 30.000,00, disponibile sul Cap. 5598 del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022;

3) di  dare altresì   atto che la  realizzazione  in  concreto ed in  sicurezza  delle  diverse  iniziative  
di cui all’oggetto della  presente comporterà il  coinvolgimento, per i  rispettivi  ambiti  di 
competenza, dei  Dirigenti di  diverse  Aree, che, pertanto,  dovranno attivarsi  per  tempo;

4) Di provvedere con successivo atto all'assunzione dell'impegno di spesa necessario sul Cap. 5598 
del Bilancio di Previsione 2022-2024 Esercizio 2022, dando atto che il o i  beneficiari sarà/saranno 
individuati a seguito delle procedure sopraindicate.

Il Dirigente f.f.
Giovanni Curaba

(atto sottoscritto digitalmente)


