
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  38  del Registro in data  20/04/2016 

 

OGGETTO: Campi solari 2016 - Approvazione tariffe e riduzioni. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  venti, del mese di  aprile, alle ore  10.30,  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  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17/03/2016, con la quale 

l’amministrazione comunale ha stabilito: 

 di istituire il servizio di campi solari estivi per l’anno 2016, mediante il ricorso alla concessione a 

soggetto qualificato, ovvero affidando il 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,  

 di mettere a disposizione 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, 

 di determinare con successivo atto le tariffe relative al servizio in oggetto; 

PRESO ATTO delle risultanze della procedura negoziata gestita, secondo i criteri stabiliti dall’art. 125 

comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. come previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

richiesta di offerta a n. 5 associazioni specializzate nel settore, su piattaforma START con aggiudicazione 

da determinarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

previgente Codice dei Contratti; 

VISTE l’offerta tecnica e l’offerta economica della associazione aggiudicataria del servizio di campi 

solari estivi 2016 “Associazione nuovamente” e ritenuto di aggiudicare alla stessa la concessione del 

servizio; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49  e dell’art 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del settore scuola e dal responsabile dei servizi 

finanziari; 

 

PROPONE 

 

1. DI APPROVARE le tariffe per il servizio di campi solari estivi anno 2016 come di seguito riportato: 

€. 80,00 a settimana con orario 8,00 – 18,00 pranzo compreso, 

€. 65,00 a settimana con  orario 8.00 -14.30 con pranzo, 

€. 50,00 a settimana con orario 8.00 - 13.30 con uscita prima di pranzo; 

2. DI RICONOSCERE un contributo di €. 20,00 – 15,00 e 10,00 a settimana rispettivamente per le tre 

tipologie di servizio di cui al punto 1, per ogni minore partecipante ai campi solari, a condizione che 

il nucleo familiare richiedente il contributo presenti una certificazione ISEE inferiore a €. 16.000,00; 

 

3. DI DARE ATTO che a tal fine viene stanziata nel bilancio 2016 una somma pari ad €. 500,00 e che, 

nel caso le domande di contributo superino la disponibilità di tale fondo, si procederà ad una 

riduzione proporzionale dei singoli contributi erogati; 

 

4. DI DEMANDARE al responsabile del Ufficio Scuola la predisposizione degli atti conseguenti il 

presente provvedimento; 

 

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art 34 comma 4 del D.lgs 267/2000 stante la necessità di provvedere in tempi 

rapidi alla pubblicità dell’iniziativa e alla conseguente raccolta delle iscrizioni. 

  



 

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

deliberazione:  

CAMPI SOLARI 2016 - APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 20/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  20/04/2016 

                                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   28/04/2016  al  13/05/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 28/04/2016  

 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, 20/04/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI      
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 28/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


