COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI
(Provincia di Arezzo)

Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA

Deliberazione n. 67 del Registro in data 18/12/2014

OGGETTO:

INIZIATIVE NATALIZIE 2014: AUGURI ALLA CITTADINANZA, PRANZO ANZIANI, EPIFANIA AI
BAMBINI E AL GASLINI DI GENOVA.

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto, del mese di dicembre, alle ore 17.30, nella
sede Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano all’appello nominale:

COMPONENTI

Presenti
X

MONTANARO SALVATORE- SINDACO

X

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO
X

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO
Presenti: 2 Assenti:

Assenti

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria il quale provvede alla
stesura del presente verbale.

Il

Sindaco

constatato il

numero legale

dell’argomento di cui all’oggetto.

degli intervenuti, passa alla

trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che questa amministrazione ha programmato, in occasione delle festività natalizie, le sotto
elencate iniziative in collaborazione con la Pro Loco e le altre associazioni paesane:

1.
2.
3.
4.
5.

Babbo Natale in piazza ed Auguri alla cittadinanza
Pranzo Anziani
Befana ragazzi e Befana in S. Pietro a Roma
Presepi a Gello
Befana all’ospedale Gaslini dei Genova

VISTA la richiesta del parroco Don Adriano Ralli a nome della popolazione di Gello Biscardo, con la quale
si chiede il patrocinio comunale, l’utilizzo di materiale di proprietà del Comune e un contributo
economico per la miglior riuscita della manifestazione Presepi a Gello Biscardo, assunta al protocollo
comunale il 05/12/2014 n. 8258;
RICORDATO che le associazioni paesane operano sotto la direzione dell’Amministrazione comunale per
la buona riuscita delle iniziative medesime;
CONSIDERATO che si prevedono i seguenti costi per gli eventi di cui sopra:

1. € 5.050,00 PER ORGANIZZAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE DELLE SEGUENTI
INIZIATIVE: PRANZO ANZIANI, VIAGGIO GASLINI DI GENOVA E PACCHI DONO BEFANA
RAGAZZI;
2. € 5.950,00 PER ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA PRO LOCO E DELLE ASSOCIAZIONI
LOCALI
DELLE SEGUENTI INIZIATIVE: BABBO NATALE IN PIAZZA E AUGURI ALLA
CITTADINANZA, ATTIVITA’ CORRELATE ALLA BEFANA DEI RAGAZZI, BEFANA IN SAN PIETRO,
PRESEPI A GELLO.
RICHIAMATI:
- l'art. 2, comma 1, dello Statuto comunale che recita testualmente:
“Il Comune di Castiglion Fibocchi ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per
affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la
piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e per il completo
sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, lingua e religione.”
- l'art. 10 dello Statuto comunale che recita testualmente:
“1. Il Comune valorizza nel rispetto della loro autonomia, gli Enti e le Associazioni portatori di interessi
generali diffusi che, senza fini di lucro, perseguono fini scientifici, culturali, religiosi, di promozione
economica, sociale e civile e di salvaguardia dell’ambiente.
2. Con le Associazioni e le Organizzazioni del Volontariato che diano garanzia di serietà e di capacità
organizzativa, il Comune può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di attività e di servizi di
rilevante utilità sociale.”
VISTO l'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2011, n. 122), il quale
recita testualmente:
«A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma
3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per sponsorizzazioni»;
ATTESO che la sponsorizzazione è un "contratto atipico a forma libera di natura patrimoniale a prestazioni
corrispettive, in forza del quale lo sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri (lo "sponsor") l'uso della
propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto
specificamente marcato, dietro corrispettivo che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o
servizi ovvero in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente".

VISTO l’articolo 4, comma 6, del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, secondo il quale “6. A
decorrere dal 1° gennaio 2013 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 conformità 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 attività 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, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti
territoriali e locali.”
CONSIDERATO che:
- l’esclusione operata dalla sopra citata disposizione normativa si applica quindi alle attività di
promozione del territorio della Pro Loco di Castiglion Fibocchi e delle associazioni locali;
- le attività per cui la Pro Loco verrà incaricata non configurano un rapporto contrattuale di
sponsorizzazione tra il Comune e la Pro Loco stessa e non ricadono pertanto nel divieto di
sponsorizzazione previsto dalla richiamata norma del D.L. 78/2010;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI:
Il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.lgs.
n. 267/00;
Il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 e
147bis del D.lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare e quantificare le seguenti iniziative natalizie 2014:

- Babbo Natale in piazza ed Auguri alla cittadinanza
- Pranzo Anziani
- Befana ragazzi e Befana in S. Pietro a Roma
- Presepi a Gello
- Befana all’ospedale Gaslini dei Genova
2. di concedere un contributo pari a €. 5.950,00 alla Pro Loco che svolgerà azione di supporto, offrendo
servizi collaterali, alle iniziative direttamente gestite dal Comune, come individuate in premessa, e
provvederà inoltre alla gestione diretta e al pagamento di tutte le spese legate all’organizzazione,
gestione e logistica delle iniziative non direttamente organizzate dal Comune, nonchè alla ripartizione a
favore delle altre associazioni collaboranti;
3 di dare atto che il presente provvedimento deliberativo non si configura come forma di
sponsorizzazione di cui al divieto previsto dall’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, bensì come sostegno
all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla
scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione e che in particolare si
configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire forme di socializzazione sul
territorio richiamando momenti di tradizioni locali;

4. di prevedere, per le iniziative a gestione diretta del Comune, una spesa complessiva di €. 5.050,00 per
il Pranzo Anziani, viaggio all’ospedale Gaslini di Genova e pacchi dono per la Befana a favore degli
alunni della scuola locale;
5. di concedere il patrocinio comunale e l’utilizzo gratuito dei materiali di proprietà comunale richiesti
nella nota citata in premessa, alla manifestazione Presepi a Gello Biscardo;
6. di stabilire che, al termine delle iniziative, la Pro Loco dovrà rendicontare al Comune tutte le spese
sostenute, con allegate fatture e/o ricevute. Verificata la rendicontazione di cui sopra, si provvederà ad
eseguire il bonifico.
7. Di dare mandato al competente responsabile del servizio per tutti gli adempimenti inerenti e
conseguenti e per l’adozione dell’impegno di spesa;
8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 18/12/2014
OGGETTO:

INIZIATIVE NATALIZIE 2014: AUGURI ALLA CITTADINANZA, PRANZO ANZIANI,
EPIFANIA AI BAMBINI E AL GASLINI DI GENOVA.
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, 16/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Sonia Bugno

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data, 16/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Dott.ssa Michela Rossi

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

SINDACO PRESIDENTE
Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
Il Segretario Comunale
DOTT.SSA NALDINI ILARIA

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 decreto legislativo 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni
consecutivi dal 23/12/2014 al07/01/2015;
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto
Legislativo 267/2000), con prot. n°;
Castiglion Fibocchi, 23/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
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, 23/12/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA

