
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  94  del Registro in data  26/10/2016 

 

OGGETTO: Celebrazione della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - 04 novembre 2016 - 

atto di indirizzo 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisei, del mese di  ottobre, alle ore  09.30,  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 Ernesto Ferrini 

 
PREMESSO che il 04 novembre si celebrala la festa nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate; 

ATTESO che, data la vicinanza con il giorno dedicato ai defunti,  l’Amministrazione Comunale di 

Castiglion Fibocchi tradizionalmente celebra tale ricorrenza  la domenica successiva, commemorando 

nella medesima occasione, i caduti di tutte le guerre; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende celebrare adeguatamente la ricorrenza 

dell’Unità Nazionale e delle Forze armate omaggiando altresì il ricordo di tutti i defunti attraverso la 

deposizione di corone di alloro  presso le lapidi commemorative dei caduti presenti nel territorio; 

VISTO che dette lapidi sono il Cippo dei Caduti presso la piazza della Chiesa in Gello Biscardo, la lapide 

dei Caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale presso il Palazzo Comunale, il monumento ai 

caduti presso il cimitero del capoluogo e il monumento ai caduti dell’Arma in Piazzetta dei carabinieri; 

RICHIAMATA la nozione di spese di rappresentanza ricostruita dalla Sezione regionale di controllo della 

Emilia Romagna, nell’ambito della deliberazione n. 271/2013/VSGO del 24 ottobre 2013 secondo la 

quale esse si configurano come  le spese effettuate allo scopo di promuovere l’immagine dell’ente 

pubblico, mediante attività rivolte all’esterno, non  necessariamente indirizzate ad autorità, ma che 

possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza e, considerato  che il legislatore non dà una 

definizione dell’attività di rappresentanza,  sembra, pertanto, preferibile partire dalla nozione 

comunemente accolta, cioè quella di un’attività avente lo scopo di offrire all’esterno un’immagine 

positiva di un determinato soggetto. La Corte di Cassazione, inoltre, ha più volte ribadito che le spese di 

rappresentanza costituiscono spese affrontate da un soggetto per iniziative volte ad accrescere il 

proprio prestigio e la propria immagine, distinguendole dalle spese di pubblicità, in quanto mediante le 

spese di pubblicità, infatti, è perseguito il diverso scopo di promuovere prodotti, marchi e servizi, 

perseguendo una diretta finalità promozionale e d’incremento commerciale (da ultimo, Cassazione 

civile, Sez. VI, n. 16812 del 24 luglio 2014); 

TENUTO CONTO, inoltre, della Delibera n. 17/2015/VSGO della Corte dei Conti Sezione di controllo per la 

Regione Valle d’Aosta, secondo la quale le spese per l’acquisto di beni (quali bandiere, corone di alloro, 

ecc.) direttamente necessari per le celebrazioni di ricorrenze, di festività, di commemorazioni, ecc., 

connesse ai valori della libertà e della democrazia richiamati negli statuti dei comuni quali principi 

fondamentali, risultano riconducibili alla tipologia delle spese di funzionamento. Ai fini delle 

determinazioni di competenza delle amministrazioni in ordine alla contabilizzazione di tali spese, si 

segnala che, qualora direttamente e strettamente indispensabili, come detto, per l’espletamento delle 

suddette funzioni pubbliche, esse potrebbero trovare una diversa allocazione nel bilancio rispetto a 

quella relativa all’attività di rappresentanza e non essere assoggettate alle riduzioni disposte dal 

richiamato art . 6, c. 8, del d.l. n. 78/2010. 

VALUTATO, quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che le corone rientrino nel concetto di  funzioni 

istituzionali e non promuovano l'immagine del Comune, esulando dal novero delle spese di 

rappresentanza; 

RITENUTO, dunque, di fornire apposito atto di indirizzo agli uffici competenti al fine di poter procedere 

all’organizzazione della manifestazione, con l’assunzione dell' impegno di spesa connesso  all’acquisto 

delle corone di alloro;  

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 APPROVARE il programma della manifestazione da riportare negli inviti alle associazioni, così come di 

seguito indicato: 

Sabato 5 novembre ore 19,00 – Gello Biscardo - benedizione e deposizione corona ai caduti alla 

presenza della cittadinanza e delle  autorità cittadine, partiti politici e associazioni. 

 

Domenica 06 novembre: 

 ore 08,00: messa e deposizione corona al monumento dei caduti presso il cimitero del 

capoluogo;  



 
 Ore 08,30 deposizione corona di alloro alla lapide in memoria dei caduti presso il palazzo 

comunale e presentazione dell’attestato originale di guerra conferito alla Memoria del 

concittadino Redditi Sabatino; 

 ore 09,00 deposizione corona presso il monumento ai caduti dell’Arma in Piazzetta dei 

carabinieri alla presenza della cittadinanza e delle  autorità cittadine, partiti politici e associazioni.  

 

DI DEMANDARE al responsabile del servizio Associato Organizzazione Generale e Sviluppo Economico 

l’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente deliberato al fine di procedere  all’acquisizione del 

bene in premessa individuato per lo svolgimento della manifestazione commemorativa del 04 

novembre; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dato 

l’approssimarsi della data dell’evento. 

 



 

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

deliberazione:  

CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITà NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - 04 NOVEMBRE 2016 - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 26/10/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  26/10/2016 

                                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   31/10/2016  al  15/11/2016; 

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

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 31/10/2016  

 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, 26/10/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

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

 

Dalla Residenza Comunale, lì 31/10/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


