
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  96  del Registro in data  02/11/2016 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL CALCIO...UN GIOCO DA RAGAZZE" 

ORGANIZZATO DALL'ASD OTTAVIANO PAZZI. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  due, 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:  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  

 

VISTA la richiesta pervenuta in data 26/08/2016 prot. n. 5530 del sig. Scarpellini Gabriele, 
presidente dell’ADS Ottaviano Pazzi relativa alla presentazione del progetto “Il calcio…un 
gioco da ragazze” e alla richiesta di un contributo volto al sostegno di questo progetto; 
 
VISTA la documentazione presentata in data 08/09/2016 prot. n. 5793 dalla stessa Associazione, 
allegata alla presente deliberazione; 
 
ATTESO CHE il ruolo dell'Ente locale, e in modo particolare del Comune, è quello di 
promuovere, garantendo i servizi necessari, iniziative e attività ludico-motorie che abbiano una 
funzione aggregativa, ricreativa e, dove necessario, anche riabilitativa; tale ruolo è 
fondamentale per la crescita dello sport nel più alto senso del termine, perché gli enti locali 
sono gli unici in grado di costruire le attrezzature necessarie per qualsiasi forma di attività 
sportiva; essi rappresentano la Pubblica Amministrazione nel rapporto diretto con la 
cittadinanza, per cui si debbono rendere interpreti delle varie esigenze della popolazione 
sportiva del loro territorio; 
 

DATO ATTO che l’art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pone un regime vincolistico a determinate 
tipologie di spese, ovvero alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza; 

RILEVATO che la Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha chiarito che le 
disposizioni vincolistiche di cui all’art. 6 in analisi “non operano in via diretta, ma solo come 
disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali…”, i quali, pertanto, sono liberi “di 
rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di 
riduzione…(delle)…voci di spesa contemplate nell’art. 6”; 

RITENUTA la suddetta richiesta, non rientrando nei limiti previsti dall’art. 6, comma 8 del d.l. 31 
maggio 2010 n.78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”, è  meritevole di approvazione; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 del 27/01/2016, di approvazione del PEG e del Piano 
delle Performance 2016/2018; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
interessato; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi, 
 
 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Di concedere all’ASD Ottaviano Pazzi un contributo volto a sostenere il progetto “Il 
calcio…un gioco da ragazze”; 
 

2. Di dare atto che l’ammontare complessivo del contributo concesso corrisponde ad € 
1000,00; 



 

 
3. Di dare mandato al Responsabile dell’ufficio competente per l’assunzione dei 

conseguenti atti; 
 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata, unanime e favorevole 
votazione. 

 

 



 

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

proposta di deliberazione:  

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "IL CALCIO...UN GIOCO DA RAGAZZE" ORGANIZZATO 

DALL'ASD OTTAVIANO PAZZI. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 14/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  14/09/2016 

                                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   04/11/2016  al  19/11/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 04/11/2016  
 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, 02/11/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 04/11/2016 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


