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Deliberazione n.  107  del Registro in data  24/11/2017 

 

OGGETTO: Contributo in favore dell'associazione "Gruppo Donatori di Sangue Fratres"  di Castiglion 

Fibocchi a sostegno della borsa di studio per la Lotta al Neuroblastoma e della borsa di 

studio alla scuola Media di Castiglion Fibocchi per il corso di madre lingua inglese. 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventiquattro, del mese di  novembre, 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 Generale,  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, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

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, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO 

 
VISTA la richiesta avanzata in data 20/11/2017 dall’associazione “Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres” di Castiglion Fibocchi, tendente ad ottenere un contributo per due iniziative che 
saranno presentate in data 07 dicembre p.v. , durante la Festa d’inverno 2017 Fratres Castiglion 
Fibocchi, che si concretizzano in: 
1. una borsa di studio in favore di giovani ricercatori presso l’Ospedale Gaslini di Genova per 

la ricerca sui tumori infantili, primo fra tutti il neuroblastoma  
2. il progetto “English yes please”, ovvero una borsa di studio per una insegnante di madre 

lingua inglese che durante l’a.s. in corso tenga lezioni agli alunni della scuola media U. Nofri 
di Castiglion Fibocchi; 

 
CONSIDERATO che la comunità di Castiglion Fibocchi è sede del comitato Toscano 
dell’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma, avendo subito, nel passato, due lutti 
dovuti a tumori in età infantile e, quindi, è particolarmente sensibile all’argomento; 
 
RICHIAMATO  l'art. 2, comma 1, dello Statuto comunale che recita testualmente: “Il Comune di 
Castiglion Fibocchi ispira la propria azione al principio di solidarietà operando 
per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e 
culturali” 
 
RICHIAMATO, altresì il medesimo articolo al comma 6 “Il Comune sostiene ed incoraggia tutte 
le istituzioni scolastiche, educative e culturali che contribuiscono alla crescita della Comunità, 
promuovendo le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio; 
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che le due iniziative promosse dal gruppo dei Fratres 
rientrino a pieno titolo tra le funzioni istituzionali dell’ente locale; 
 
DATO ATTO che, rispetto al divieto di spese per sponsorizzazioni sancito dall’art  4, comma 6, del 
D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, in relazione all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 7/2010 
convertito in legge n. 122/2010, 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; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2015, che trova piena 
applicazione in  quanto l’iniziativa presenta tutti i requisiti previsti sia all’art. 3 “finalità dei 
benefici”, che dall’art. 4 “aree di intervento”, oltre ad essere  organizzato da un’associazione 
iscritta nell’Albo delle Associazioni del Comune, che svolge attività a vantaggio della 
popolazione del Comune (art 5 regolamento); 
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VISTO  il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 
 

PROPONE 
Per quanto richiamato in premessa  

1. Di concedere all’associazione “Gruppo Donatori di Sangue Fratres” di Castiglion Fibocchi, 
un contributo volto a sostenere la borsa di studio per la Lotta al Neuroblastoma e la borsa 
di studio alla scuola Media di Castiglion Fibocchi per il corso di Madre Lingua Inglese; 

2. Di dare atto che l’ammontare complessivo del contributo concesso sarà pari ad € 100,00 
per ognuna delle due borse di studio, per un totale di €. 200,00; 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’ufficio competente per l’assunzione degli atti 
conseguenti la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta; 

4. di  dare  atto  che  tale contributo  non rientra tra le attività di sponsorizzazione vietate, 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; 

 
di dichiarare, a seguito di  separata e unanime votazione favorevole, la deliberazione che 
scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000, per l’approssimarsi dell’evento durante il quale verranno consegnate le 
borse di studio. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES"  DI 

CASTIGLION FIBOCCHI A SOSTEGNO DELLA BORSA DI STUDIO PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA 

E DELLA BORSA DI STUDIO ALLA SCUOLA MEDIA DI CASTIGLION FIBOCCHI PER IL CORSO DI 

MADRE LINGUA INGLESE. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 24/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto    Fausto Rampi 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  24/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
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   01/12/2017  al  16/12/2017; 

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

Castiglion Fibocchi, 01/12/2017  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   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, 24/11/2017  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


