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Deliberazione n.  26  del Registro in data  04/04/2014 

 
 
 
 

OGGETTO: Concessione supporto tecnico alla edizione 2014 del Carnevale dei Figli di 
Bocco. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro, del mese di aprile, alle ore10.30, nella 

sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.  Lorenzo Abbamondi, con 

l’assistenza del Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Michela Rossi, esamina e assume 

le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Commissario Straordinario 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ASSUNTI i poteri della giunta comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 
2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013, con il quale è stato decretato lo scioglimento 
del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nominato il commissario straordinario per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al medesimo i poteri 
spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 

PREMESSO che, per i giorni lunedì 21 aprile e domenica 27 aprile 2014, è prevista, nel capoluogo 
cittadino, l’edizione 2014 della manifestazione denominata “Carnevale dei Figli di Bocco”;  
 
RICORDATO che tale manifestazione ha riscosso in ciascuna edizione un notevole successo di 
pubblico, proveniente non solo dal Comune di Castiglion Fibocchi, ma anche da varie zone della 
provincia, determinando così, per l’Amministrazione Comunale, la necessità di gestire e predisporre le 
opportune misure per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei visitatori e partecipanti; 
 
VISTA la nota inoltrata in data 19/03/2014 dall’Associazione “Carnevale dei Figli di Bocco” di Castiglion 
Fibocchi all’Ente intestato, con la quale viene richiesta la collaborazione necessaria per la buona riuscita 
della manifestazione, consistente in: 
 

• Chiusura del Centro Storico, compreso il transito dei mezzi pubblici dalle ore 11,00 alle ore 19,00 
del 21 e del 27 aprile 2014, con l’emissione di apposita ordinanza per la chiusura degli accessi alla 
zona dei festeggiamenti. Sbarramenti nelle seguenti strade: via Fonte Vecchia all’altezza 
dell’incrocio con via Giangeri; via Giangeri (tratto via Sacchini - via di Meliciano, solo per il giorno 
27/04), via del Mandorlo all’altezza dei pioli di chiusura di villa Occhini (chiusura con pannelli). 
Chiusura strada via di Meliciano all’incrocio con via Aldo Moro, solo per la data del 21/04 e Via 
Giangeri per la data del 27/04. Chiusura del traffico all’altezza di via Marconi con via De Gasperi, 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, chiusura passaggio pedonale tra bar Meeting Point e caserma 
Carabinieri.  

• Predisposizione di un parcheggio nel terreno di proprietà della Fraternita dei Laici adiacente la ditta 
ex Fibok in via Giangeri, con precedenza di parcheggio a tutti coloro che sono residenti nel Centro 
Storico e dispongono di auto; 

• Predisposizione di un parcheggio per portatori di handicap dietro l’immobile ex scuola materna di 
P.zza delle Fiere; 

• Montaggio attrezzature: 
- montaggio palco in piazza delle Fiere; 
- montaggio pagode n.3 ; 
- materiale in loco per chiusura strade (tavoli + sedie + transenne); 

• Chiusura completa con pannelli dei seguenti passaggi: 
- via del Mandorlo –  via Fonte Marroccio – via delle Pescaie (angolo casa Ramagli); 
- passaggio scale Meeting Point. 

• Zona Parcheggi Camper e Pullman Via Vecchia Aretina /Via Leonardo da Vinci; 

• Installazione di n. 22 stendardi in via Setteponti e via Vecchia Aretina nei pali dell’illuminazione 
pubblica, alternativamente, compresa richiesta autorizzazione alla Provincia; 

• Uso del seguente materiale: 
1. impianto di amplificazione (montaggio da parte di N/s incaricati), 
2. impianto illuminazione con plafoniere (installazione a N/s carico), 
3. palco componibile, transenne per chiusura strade, 
4. n. 3 pagode, 
5. corrente elettrica in piazza delle Fiere con aumento di potenza. 

• servizio di bus navetta dai parcheggi al centro per il pomeriggio nelle giornate della manifestazione; 

• uso dei seguenti locali: Ex Stigmatine seminterrato (per la vestizione delle maschere),  1° piano Sala 
del Consiglio (per l’allestimento di mostra del museo del carnevale). Sala del Giglio per punto 
Informazione;  

• chiusura parziale del Piazzone dal 31/03/2013 al 2/04/2013; 

• impiego straordinario di n. 4 operai comunali per le due giornate carnascialesche. 

• Corrente elettrica in Via G. Giangeri con aumento di potenza. 
 

 



 

VISTO il parere della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 del 
20/12/2010, con il quale il suddetto organo si esprime in merito alla estensione applicativa del divieto ex 
art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, stabilendo il divieto della di 
sponsorizzazione avente la mera finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, 
promuovendone l’immagine, ritenendo, al contrario, ammesse le contribuzioni ed erogazioni ad 
associazioni che prestano servizi pubblici di competenza dei Comuni, i quali si avvalgono di tali enti per 
l’esercizio, in via mediata, delle loro compiti istituzionali, configurando, in tal modo, una modalità 
alternativa di erogazione del servizio pubblico stesso e non una forma di promozione dell’immagine 
dell’Amministrazione; 
 
CONSIDERATA l’applicabilità al caso che ci occupa, della disposizione di cui all’articolo 4 comma 6 del 
D.L. 95/2012, secondo cui “ �.le pubbliche amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 165 del  2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche in base a 
convenzioni,  da  enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 13 a 42  del  codice  civile  esclusivamente  
in  base  a procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la disciplina comunitaria. Gli 
enti  di  diritto  privato  di  cui  agli articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a favore 
dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non possono ricevere contributi a carico delle  
finanze  pubbliche.  Sono escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo sviluppo 
tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e  le associazioni operanti nel campo dei servizi 
socio-assistenziali e dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,  le associazioni di 
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 
agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26  febbraio 1987, n. 49, le 
cooperative sociali di  cui  alla  legge  8  novembre 1991, n.  381,  le  associazioni  sportive  
dilettantistiche  di  cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  le associazioni 
rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli enti territoriali e locali.” 
 
DATO ATTO della ascrivibilità dell’iniziativa carnevalesca alla fattispecie delle contribuzioni pubbliche 
meritevoli di sostegno per la rilevanza culturale e sociale delle attività poste in essere dall’associazione; 
 
VISTO il parere 31.05.2012 n.262 Corte Conti Lombardia, secondo cui: 
 - le attribuzioni patrimoniali sono da considerarsi lecite se finalizzate a servizi pubblici o a sostenere 
iniziative nell’ interesse della collettività insediata; 
- tali attribuzioni dovranno essere conformi al principio di congruità della spesa mediante valutazione 
comparativa degli interessi complessivi dell’ente locale; 
 
DATO ATTO  che: 
- l’azione di sostegno che con il presente atto si vuol promuovere comprende anche forme di 
contribuzione economica indiretta, rappresentate dalla fornitura in uso di strumentazione, dalla messa a 
disposizione di personale comunale e da allacciamenti straordinari di energia elettrica; 
- la spesa connessa all’ energia elettrica ammonta ad Euro 110,45; 
- la ulteriori spese indirette sono di lieve entità, in considerazione della limitatissima durata temporale 
dell’ evento; 
 
RITENUTO dunque che il supporto tecnico a favore dell’iniziativa sia da considerarsi congruo rispetto 
all’interesse pubblico che si vuol perseguire; 
   
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49  e dell’art 107bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal responsabile dell’ufficio proponente e dal responsabile dei servizi 
finanziari; 
 

DELIBERA 

 

DI ACCOGLIERE, per le motivazioni di cui in narrativa, le richieste inoltrate all’Ente da parte della 
Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi, inerenti l’impiego straordinario di n. 4 operai comunali 
per le due giornate carnascialesche e la concessione dei materiali, immobili e viabilità pubbliche, stante 
la necessità di predisporre le opportune misure affinché siano garantiti, durante l’evento in oggetto, la 
sicurezza e l’ordine pubblico, servizi istituzionalmente rientranti nelle competenze istituzionali dell’Ente e 



 

non riconducibili al concetto di sponsorizzazione di cui alla richiamata pronuncia della Corte dei Conti - 
Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 del 20/12/2010;  
 
DI DARE MANDATO agli uffici comunali degli adempimento consequenziali. 
 
DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con votazione unanime 
e separata, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00. 

 



 

 

Deliberazione del Commissario n.   26  del  04/04/2014 

 

OGGETTO: Concessione supporto tecnico alla edizione 2014 del Carnevale dei Figli di 
Bocco. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 03/04/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 03/04/2014  

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.  LORENZO  ABBAMONDI Fto DOTT.SSA   MICHELA  ROSSI  

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Ilaria Naldini  
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal   
08/04/2014  al 23/04/2014 
 

Castiglion Fibocchi, 08/04/2014  
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
   Fto DOTT.SSA ILARIA NALDINI 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 
 
□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 
 
X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
 
Castiglion Fibocchi, 08/04/2014  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA  ILARIA NALDINI 

 
 
 
 

 
 

 

 


