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COMUNE DI VARALLO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 15/12/2021 
 

 

 

OGGETTO: 

ADOZIONE PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA DELIBERA DI 

GIUNTA COMUNALE  N. 165 DEL 3/12/2021 AD 

OGGETTO"MANIFESTAZIONE ALPA'A 2021: EROGAZIONE 

ULTERIORE CONTRIBUTO"           
 

 

L’anno duemilaventuno addì quindici del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero 

presso la Sede comunale ed in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 27/2020, 

regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. BOTTA Eraldo - Sindaco - Videoconferenza Sì 

2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco – Presenza  Sì 

3. DEALBERTO Alessandro - Assessore - Videoconferenza Sì 

4. POLETTI Enrica - Assessore – Presenza Sì 

5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno No 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella . 

 

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 



IL VICE SINDACO  
 

Dato atto che il protrarsi dell’emergenza COVID-19 ha bloccato la programmazione della 

manifestazione Alpàa 2021 nella sua formulazione tradizionale, che tuttavia si è riproposta in 

modalità differenti, sì da evitare assembramenti e mantenendo il più possibile le distanze di 

sicurezza, manifestazione che quindi è sfociata nell’Alpàa Summer Festival, ovvero una serie 

di iniziative a tema distribuite su più week end da luglio a settembre; 

 

Preso atto, pertanto, che a causa dell’impossibilità di proporre la manifestazione nella sua 

formula classica, il Comitato non ha potuto beneficiare degli introiti provenienti dagli 

espositori, fondamentali per il buon esito della kermesse, nonché di una serie di altre entrate 

derivanti da altre fonti, l’Amministrazione, consapevole della necessità di sostenere il rilancio 

dell’economia cittadina, privata di un indotto vitale quale quello derivante dall’Alpàa, ha 

deliberato di  supportare il Comitato per l’Alpàa mediante l’erogazione di un primo 

contributo, giusta propria deliberazione n. 84 del 21/07/2021, pari ad € 160.000,00, fondi 

derivanti dalle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse 

alla predetta emergenza 2021  per le medesime finalità di cui all’ art. 106 del Dl n. 34/2020, 

come rifinanziato dall’art. 39 del Dl n. 104/2020 (convertito nella legge 126 del 13.10.2020),  

nella stessa logica quindi del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020 e 

rendicontate dal Comune al MEF alla data del 31.12.2020 quale avanzo vincolato. L’utilizzo 

dell’avanzo vincolato (e quindi il trasferimento di cui trattasi) sarà oggetto di successiva 

rendicontazione nel 2022; 

 

 

Considerato che sempre per le medesime motivazioni ed a fondamentale supporto  delle 

attività commerciali del territorio, l’Amministrazione Comunale è intervenuta con un ulteriore 

contributo di € 50.000,00, mediante deliberazione G.C. n. 165 del 3/12/2021,  a favore del 

Comitato Alpàa per le  proposte ed organizzazioni di eventi e manifestazioni anche nelle 

stagioni autunno/inverno,  quale essenziale volano di rilancio dell’affluenza turistica, cui è 

fortemente vocato il territorio di Varallo;  

 

Ritenuto, di stabilire che l’ultimo contributo sia erogato a titolo di anticipazione di cassa e, 

pertanto, soggetto a restituzione entro un anno dalla sua erogazione e soggetto a puntuale 

rendicontazione all’Amministrazione Comunale; 

 

Rilevato che i suddetti contributi non costituiscono sponsorizzazione e come tale non  sono 

vietati dalla legge  (art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella Legge n. 

122/2010) e che tale divieto non si applica, inoltre, ai contributi elargiti ad Associazioni di 

promozione sociale, enti di volontariato, Ong, cooperative sociali, onlus, ecc… che 

forniscono servizi direttamente a favore dei cittadini nel settore socio-assistenziale  e culturale 

ai sensi dell’art. 4, comma 6 D.L. 95/12 (cosiddetta Spending Review) anche 

nell’interpretazione  fornita dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Lombardia 

(deliberazione 89/2012 del 14/03/2012) e del Piemonte (deliberazione n. 77 del 30.06.2016) 

secondo cui non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’ente locale di effettuare 

attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini 

istituzionali, in considerazione dell’utilità che l’Ente o la collettività ricevono dallo 

svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il 

contributo; specificando che tali contributi non costituiscono altresì spese di rappresentanza 

(Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 83/2017) in quanto dirette a concorrere allo 

svolgimento di attività ritenute utile per la comunità amministrata e riconducibili alle finalità 



istituzionali dell’Ente Locale e pertanto non soggette al vincolo di cui all’art. 6 comma 8, del 

D.L. 78/2010;  

 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 43 del 31.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione 

2021; 

 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 

Enti Pubblici e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 

30.12.1994; 

 

dopo ampia ed esauriente discussione;  

 

PROPONE 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, quanto 

appresso:  

1. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, il contributo  erogato al 

Comitato per l’Alpàa per l’Organizzazione di Eventi Estate 2021,pari ad € 160.000,00, 

giusta deliberazione G.C. n. 84 in data 21/07/2021, è da intendersi “una tantum” in 

quanto legato ai fondi dell’emergenza epidemiologica COVID_19, già rendicontati dal 

Comune di Varallo al MEF alla data del 31.12.2020 quale avanzo vincolato. L’utilizzo 

dell’avanzo vincolato (e quindi il trasferimento di cui trattasi) sarà oggetto di 

successiva rendicontazione nel 2022; 

2. di stabilire e precisare che il contributo  erogato al Comitato per l’Alpàa con 

deliberazione G.C. n.165 in data 03/12/202, pari ad € 50.000,00, è da intendersi quale 

anticipazione di cassa e, pertanto, è soggetto a restituzione entro un anno dalla sua 

erogazione 

3. di dare atto che entrambi i contributi siano soggetti a puntuale rendicontazione entro 

un anno dalla loro erogazione;  

4. di demandare ai Responsabili dei servizi competenti l’adozione degli atti gestionali 

conseguenti ed attuativi del presente atto deliberativo; 

5. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione su estesa; 

 

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 

18.08.2000 n.267; 

 



Con voti palesemente espressi: favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Botta Eraldo, 

contemporaneamente Sindaco e Presidente del Comitato Alpàa, che astenendosi si 

allontana dall’aula sia la momento della discussione della proposta che della votazione)  

 

D E L I B E R A 
 

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 

integralmente riportata. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di erogare il contributo di che trattasi; 

 

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

Con voti palesemente espressi: favorevoli n. 3, contrari n.0, astenuti n. 1 (Botta 

Eraldo, contemporaneamente Sindaco e Presidente del Comitato Alpàa, che 

astenendosi si è allontanato dall’aula al momento della doppia votazione)  

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 

Firmato digitalmente BOTTA Eraldo 

 

Il Segretario Generale  

Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                      


