
COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 56 del 29/04/2022

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI

L'anno 2022 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 09:00, nella Fattoria Arcivescovile, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima 
convocazione.
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA
ALESSANDRONI MATTEO si  MARTINI ANDREA si  
BALZINI ROBERTO no  NICCOLINI FABIO no  
BECHERINI ELISA si  ORAZZINI FRANCESCA no  
BECUZZI MARTINA si  ROMBOLI LAURA si  
BIASCI ROBERTO si  ROSSI LORENZO no  
CARAFA TOMMASO si  SANTINELLI CRISTINA si  
CAREDDA TANIA si  SCARASCIA STEFANO si  
CECCONI DANIELE si  SERMATTEI MICHELA no  
CHIRICI PAOLO si  SETTINO MARIO si  
DI DIO DONATELLA si  TADDEUCCI LORENZO si  
D'ORIO VALERIO si  TORRETTI ROBERTA si  
GARZELLI MASSIMO si  DONATI DANIELE si  
MARABOTTI CLAUDIO no  

PRESENTI: 19 ASSENTI: 6

Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini 
Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra.

Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 09:20 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Scarascia 
Stefano nella sua qualità di   Vicepresidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del 
giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI 
CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera consiliare N. 76 del 25/06/2020 è stato approvato il nuovo 
Regolamento per la Concessione dei Contributi, che disciplina le modalità di concessione da parte 
del Comune di Rosignano Marittimo di contributi e benefici economici in favore soggetti Pubblici e 
Privati, Associazioni e altre forme associative (ad esclusione di organizzazioni e movimenti politici), 
assicurando imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

Considerato che dall’esperienza gestionale è emersa la necessità di superare alcune criticità 
rilevate nell’applicazione di tale regolamento nonché l’esigenza di semplificare alcune procedure 
amministrative;

Atteso che le proposte di modifica del Regolamento vigente consistono in:
- miglioramento della leggibilità dello strumento, che riguarda in particolare l’Art. 6 comma 5; 
- snellimento/semplificazione dell’azione amministrativa con maggiore elasticità in merito ai 
dei tempi individuati per la presentazione delle istanze, attraverso la modifica dell’Art. 8 
comma 1;

Vista la proposta di modifica al Regolamento di Concessione dei Contributi, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale come Allegato 1;

Atteso che la proposta di modifica al regolamento vigente è stata esaminata e discussa dalla 5^ 
Commissione permanente nella seduta del 20/04/2022;

Dato atto della necessità di provvedere all’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art. 
134 del TUEL, in modo da non creare ritardi all’azione amministrativa;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Segretario Generale, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 13 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Becherini Elisa, Biasci Roberto, Di Dio Donatella,  
Santinelli Cristina, Settino Mario) e n. 1 astenuto (Scarascia Stefano) su n. 18 votanti, resi nelle 
forme di legge;

DELIBERA

Di approvare le integrazioni e le modifiche al Regolamento di Concessione dei Contributi, così 
come rappresentate nell’Allegato 1 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare, conseguentemente, il testo coordinato del Regolamento di Concessione dei 
Contributi rappresentato dall’Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

Di disporre l’entrata in vigore del nuovo testo del Regolamento a decorrere dalla data di esecutività 
della presente deliberazione;

Dopodiché

Dato atto che la Consigliera Di Dio Donatella si è assentata dalla seduta nel corso della votazione 
nominale relativa all’immediata eseguibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE



con n. 13 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Becherini Elisa, Biasci Roberto, Santinelli Cristina, 
Settino Mario) e n. 1 astenuto (Scarascia Stefano ) su n. 17 votanti;

dichiara immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

 
Letto, confermato e sottoscritto

Il Vicepresidente del Consiglio
   Scarascia Stefano

Il Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


