
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  22  del Registro in data  17/03/2016 

 

OGGETTO: Attivazione servizio Campi Solari - anno 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  diciassette, del mese di  marzo, 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:  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 nella società  moderna  le famiglie hanno sempre più bisogno di poter usufruire di un 

servizio di custodia e svago per i propri figli durante il periodo in cui le scuole sono chiuse; 

RITENUTO di notevole importanza fornire alle famiglie residenti nel comune di Castiglion Fibocchi un 

supporto nell’attività educativa e di svago per i bambini in età scolare, attraverso dei momenti di 

socializzazione, divertimento e studio nel periodo estivo; 

RITENUTO, pertanto, di dover organizzare per l’estate 2016 dei “campi solari” rivolti ai bambini che 

frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado; 

PRECISATO che il Comune non dispone delle risorse umane e strumentali necessarie ad erogare in 

amministrazione diretta l’attività in argomento; 

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del servizio in questione mediante concessione a 

soggetto qualificato, ovvero affidamento del servizio a soggetto esterno, che si remunera del servizio 

esclusivamente con i proventi derivanti dalle tariffe pagate dalle famiglie, senza alcun onere a carico 

del bilancio comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture in economia; 

VISTO il D.Lgs n. 163/2006; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 

VISTO lo Statuto Comunale 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

 

1. Di attivare i campi solari per l’anno 2016; 

2. Di dare atto che i campi solari dovranno svolgersi in 4 turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8,00 alle ore 17,30 a partire da lunedì 13 giugno 2016 e fino al 10 luglio 2016; 

3. Di stabilire che le tariffe saranno determinate con successivo atto del presente organo; 

4. Di dare atto che il concessionario si accollerà tutti i costi di organizzazione, mentre l’Ente sarà 

disponibile, attraverso il proprio Ufficio Scuola, a distribuire e raccogliere la modulistica; 

5. Di mettere a disposizione del servizio Campi Solari i locali all’interno del Plesso Scolastico “U. Nofri” 

accollandosi le spese per le utenze e le manutenzioni, lo scuolabus comunale per le escursioni 

settimanali, e il servizio di pulizia dei locali utilizzati; 

6. Di formulare atto di indirizzo al responsabile del Servizio associato Scuola e Cultura per l’adozione 

degli atti necessari per l’attuazione del presente provvedimento; 

Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 data la necessità di iniziare quanto prima le procedure 

per l’indizione della gara.  



 

 

 



 

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

deliberazione:  

ATTIVAZIONE SERVIZIO CAMPI SOLARI - ANNO 2016 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 17/03/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  17/03/2016 

                                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   04/04/2016  al  19/04/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 04/04/2016  

 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, 17/03/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA    ORNELLA ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 04/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


