
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  103  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: Sostegno economico in favore della Pubblica Assistenza di 
Castiglion Fibocchi per acquisto beni per popolazione Comune di 
Aulla 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di   dicembre, alle ore 12.30,  nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in data 28 novembre il Consiglio Comunale  di Castiglion  Fibocchi ha espresso la propria 
volontà di essere vicina alle popolazioni della Toscana, della Liguria e della Provincia di Messina colpite da 
gravi eventi alluvionali; 

Visto il progetto della Pubblica Assistenza onlus di Castiglion Fibocchi relativo all’acquisto di beni materiali 
nei confronti di alcune famiglie più colpite della popolazione del Comune di Aulla (uno dei comuni Toscani più 
disastrati); 

Considerato che l’Amministrazione Comunale  intende offrire il proprio sostegno sia di carattere morale che 
materiale all’iniziativa della P.A. di Castiglion Fibocchi; 

Ritenuto necessario sostenere l’iniziativa sopradetta con un intervento economico in favore dalla popolazione 
del Comune di Aulla contribuendo al progetto della Pubblica Assistenza; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati; 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

- di esprimere la propria vicinanza morale e materiale alle popolazioni  della Toscana, della Liguria e della 
Provincia di Messina colpite da gravi eventi alluvionali e in modo particolare quella del comune di Aulla; 

- di destinare la somma di €. 1.000,00  a sostegno delle azioni intraprese dalla Pubblica Assistenza di Castiglion 
Fibocchi; 

- di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.  

 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

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, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

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 il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


