
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  101  del Registro in data  09/11/2016 

 

OGGETTO: Stipula convenzione con l'Associazione "Carnevale di Castiglion Fibocchi" - Atto di 

indirizzo. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  nove, del mese di  novembre, 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 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

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 il Comune di Castiglion Fibocchi in data 31/07/2007 ha stipulato una convenzione con 

l’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi”, volta a disciplinare i rapporti tra i due soggetti, nonché 

l’utilizzo da parte dell’Associazione dell’edificio prefabbricato in legno in zona denominata “Vignolino”; 

Dato atto che la predetta convenzione è scaduta in data 29/12/2015 ed è intenzione 

dell’Amministrazione procedere alla stipulazione di nuova convenzione, al fine di tenere viva la 

tradizione carnevalesca e valorizzare le tradizioni locali; 

Evidenziato che la stipula della convenzione è competenza di natura gestionale, che rientra nell’ambito 

di competenza della Responsabile dei Servizi Culturali; 

Ritenuto di fornire alla Responsabile talune linee di indirizzo, disciplinando in modo più puntuale i seguenti 

elementi: 

1. controfirma del verbale di consegna dei locali; 

2. voltura delle utenze e pagamento delle imposte (TASI e TARI) secondo le vigenti norme; 

3. esplicitazione che le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario, a norma 

di legge; 

4. quantificazione del deposito cauzionale; 

5. specificazione delle cause di risoluzione; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 
 

1) di dare mandato alla Responsabile dei Servizi Culturali di predisporre e poi sottoscrivere una 

nuova convenzione con l’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi”, volta a disciplinare i 

rapporti della stessa con il Comune, nonché l’utilizzo da parte dell’Associazione dell’edificio 

prefabbricato in legno in zona denominata “Vignolino”; 

2) di fornire alla Responsabile dei Servizi Culturali talune linee di indirizzo, disciplinando in modo più 

puntuale i seguenti elementi: 

 controfirma del verbale di consegna dei locali; 

 voltura delle utenze e pagamento delle imposte (TASI e TARI) secondo le vigenti norme; 

 esplicitazione che le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario, a 

norma di legge; 

 quantificazione del deposito cauzionale; 

 specificazione delle cause di risoluzione.  

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

STIPULA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CARNEVALE DI CASTIGLION FIBOCCHI" - ATTO DI 

INDIRIZZO. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 08/11/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  09/11/2016 

                                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   17/11/2016  al  02/12/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 17/11/2016  

 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, 09/11/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


