
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  82  del Registro in data  21/09/2016 

 

OGGETTO: Festa della Madonna del Rosario 2016 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  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 divenuta ormai tradizione per il Comune di Castiglion Fibocchi, lo svolgersi 
della “Festa d’Ottobre - Festa della Madonna del Rosario” e che tale manifestazione è sempre 
stata realizzata con la collaborazione delle realtà territoriali ed in particolare con il fattivo 
sostegno della pro loco Castiglion Fibocchi, del Gruppo Sportivo ACLI di Castiglion Fibocchi, 
delle associazioni di volontariato e delle attività che operano nel territorio comunale; 

CONSIDERATO che il programma  della manifestazione prevede momenti legati allo sport, alla 
cultura ed alle iniziative con riferimenti a temi sociali, che rappresentano una significativa 
occasione di aggregazione, rendendo più forte il senso di appartenenza della nostra 
Comunità; 

DATO ATTO che, per la realizzazione della suddetta manifestazione, le associazioni di 
volontariato locali mettono a disposizione, per la buona riuscita dell’evento, tutte le risorse ed i 
mezzi a propria disposizione; 

PRESO ATTO delle richieste presentate da Fratres Gruppo Donatori Sangue unitamente 
all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma in data 10/08/2016 prot. n. 5265 e dal 
sig. Occhini Paolo per lo svolgimento della ventottesima edizione della gara di automodelli in 
data 16/09/2016 prot. n.5989; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ha ricevuto un contributo dalla società partecipata CSAI 
spa pari ad euro 3.000,00; 

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.”; 

DATO ATTO che la presente fattispecie non si configura come spesa di sponsorizzazione, avente 
la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine 
(tipologia di spesa vietata), ma si configura come sostegno ad un soggetto terzo che organizza 
iniziative rientranti nei compiti del Comune e gestite nell’interesse della collettività, anche sulla 
scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex  art. 118 della Costituzione; 

RILEVATO che la Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 89/2013, riconosce pienamente 
legittima la contribuzione erogata a sostegno dello svolgimento, da parte del privato, di 
un’attività propria del Comune, che rientra nelle competenze dell’Ente locale e che viene 
esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che 
direttamente da  parte di Comuni e Province, in quanto essa rappresenta una modalità 
alternativa di erogazione del servizio pubblico, restando consentite le spese per iniziative 
organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il 
tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del 
territorio; 

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 dell’ufficio proponente e dal 
responsabile dei servizi finanziari; 



 

PROPONE 

 

DI CONCEDERE un contributo indiretto alle associazioni presenti sul territorio che collaborano 
alla realizzazione della manifestazione consistente nell’utilizzo gratuito dei locali e delle 
attrezzature, così come previsto dall’art. 13 del regolamento Comunale per la concessone di 
patrocini e contributi economici approvato con Deliberazione CC n 14 del 19/05/2015; 

DI CONCEDERE un contributo straordinario, ai sensi dell’art 8 del sopra citato regolamento, pari 
ad € 120, all’ Associazione Pro Loco; 

DI CONCEDERE un contributo straordinario a favore del G.S. ACLI, considerando che la stessa 
opera a supporto dell’ente nell’ambito delle attività di promozione sportiva e socio-culturale e, 
pertanto, rientrano nel novero dei soggetti di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 (convertito 
in Legge n. 135/2012) esclusi dal campo di operatività del divieto di ricezione di contributi a 
carico delle finanze pubbliche, pari a €. 2.000 per la realizzazione della tradizionale corsa 
ciclistica , edizione 2016, a favore del G.S. ACLI; 

DI CONCEDERE un contributo straordinario a favore dell’ Associazione R.C.D. Radio Control 
Drivers, ai sensi dell’art.8 del Regolamento sopra menzionato, pari ad € 50,00; 

DI ACQUISTARE n.12 manifesti 70X100 da affiggere nelle bacheche preposte alle pubbliche 
affissioni del Comune di Castiglion Fibocchi; 

DI DARE MANDATO ai responsabili dei servizi interessati di provvedere a tutti gli adempimenti 
consequenziali alla presente deliberazione; 

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00, ricorrendo motivi di urgenza per 
l’imminenza dell’inizio dei festeggiamenti. 

 

 



 

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

proposta di deliberazione:  

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2016 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/09/2016 

                                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   22/09/2016  al  07/10/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 22/09/2016  
 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, 21/09/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


