
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  109  del Registro in data  02/12/2015 

 

OGGETTO: Viviamo il Natale - iniziative natalizie 2015. Atto di indirizzo 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  due, del mese di  dicembre, alle ore  12.00,  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  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   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. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  
 

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, realizzare, in occasione delle Festività 

Natalizie, momenti di socializzazione della collettività locale, attraverso un programma di attività culturali 

e di intrattenimento che fungano anche da  promozione del territorio;  

VISTA la necessità di dettare linee di indirizzo riguardanti l’organizzazione delle attività di animazione 

volte ad incentivare la presenza alla manifestazione delle famiglie, dei bambini e degli anziani e in 

particolare: 

1. Arriva Babbo Natale in mountain bike per il centro storico 

2. Musica natalizia con la Filarmonica di Laterina 

3. Auguri alla cittadinanza  

4. Pranzo Anziani  

5. Befana ragazzi   

6. Varie iniziative nel campo della promozione sportiva 

7. Befana all’ospedale Gaslini dei Genova  

8. organizzazione della tradizionale rassegna “Presepi a Gello Biscardo”; 

RITENUTO che l’iniziativa, per la complessità organizzativa e gestionale renda necessario ed opportuno 

l’affidamento della gestione alla Pro Loco Castiglion Fibocchi, quale organismo deputato alla 

valorizzazione e promozione territoriale e all’associazione sportiva Matti in Bike per quanto riguarda la 

promozione dell’attività sportiva; 

VISTA la richiesta di contributo straordinario da parte della Parrocchia di San Giovanni Battista in Gello 

Biscardo (Prot n. 7614 del 02/12/2015) per la realizzazione della tradizionale rassegna “Presepi a Gello 

Biscardo”;  

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.” 

RICHIAMATO, inoltre, il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi 

economici di cui alle DCC n. 14 del 19/05/2015; 

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 
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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 e l’associazione sportiva Matti in Bike, verranno incaricate 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 e il parere di regolarità contabile, rilasciati rispettivamente dal 

Responsabile dell’Ufficio Cultura e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’art. 49 e 147bis del 

D.lgs. n. 267/00; 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE le direttive in premessa espresse per l’organizzazione delle iniziative nel periodo 

natalizio; 

2. DI AFFIDARE alla Pro Loco, all’associazione sportiva Matti in Bike e alla Parrocchia di San Giovanni 

Battista in Gello Biscardo la realizzazione delle sopra citate iniziative; 

3. DI CORRISPONDERE alla Pro Loco per la realizzazione delle predette iniziative, il contributo di € 

7.250,00  da liquidare previa rendicontazione;  

4. DI CORRISPONDERE alla associazione sportiva Matti in Bike per la realizzazione delle attività più 

propriamente sportive legate al natale, il contributo di € 1.300,00  da liquidare previa 

rendicontazione; 

5. DI CORRISPONDERE alla Parrocchia di San Giovanni Battista in Gello Biscardo per la realizzazione 

della tradizionale rassegna “Presepi a Gello Biscardo”, il contributo di € 300,00 da liquidare previa 

rendicontazione; 

 

6. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di mettere in atto tutti gli atti necessari alla realizzazione 

degli indirizzi dati; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, questa deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per dare modo agli uffici competenti di redigere 

gli atti necessari, data l’imminenza del Natale.  
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

VIVIAMO IL NATALE - INIZIATIVE NATALIZIE 2015. ATTO DI INDIRIZZO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/11/2015 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  01/12/2015 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

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   17/12/2015  al  01/01/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 17/12/2015  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 02/12/2015  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/12/2015 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


