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           COPIA 

Deliberazione n.  110  del Registro in data  27/11/2017 

 

OGGETTO: Approvazione iniziative natalizie 2017 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette, 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 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 

 
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, in occasione delle Festività 
Natalizie, organizzare iniziative e manifestazioni che promuovano momenti di aggregazione e 
di socializzazione delle fasce più fragili  della comunità, iniziative di carattere culturale e di 
intrattenimento, attuando, in tal modo, quanto previsto dall'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, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei 
cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, 
lingua e religione.” 
 

ATTESO che tali iniziative, in particolare, si concretizzeranno in: 

1. Pranzo rivolto agli  anziani ultrasettantenni residenti nel comune;  
2. Concerti di musica natalizia, corale e bandistica;   
3. Babbo Natale in piazza con castagne e regalini per i bambini; 
4. Doni della befana ai bambini residenti da tre a 11 anni; 
5. Befana all’ospedale Gaslini di Genova; 

 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale non possiede al proprio interno le risorse 
umane e strumentali per gestire direttamente tutte le iniziative sopra menzionate; 

DATO ATTO  che sul territorio comunale sono  presenti e operano fattivamente l’Associazione 
Pro Loco Castiglion Fibocchi, l’associazione sportiva Matti in Bike e l’Associazione Italiana per la 
lotta al Neuroblastoma, iscritte rispettivamente all’albo delle Associazioni del Comune al 
numero 6, 7, e 5  e che proprio per la loro natura e per le loro finalità statutarie possono farsi 
carico dell’organizzazione di alcuni degli eventi sopra elencati; 

VALUTATO, dunque, di avvalersi della collaborazione delle associazioni sopra menzionate per la 
realizzazione delle iniziative natalizie, ognuna con riferimento alle proprie peculiarità statutarie e 
in particolare: 

− Dell’associazione Pro loco Castiglion Fibocchi per l’organizzazione progettuale, tecnica, 

amministrativa e logistica trasversalmente di tutte le iniziative e in particolare delle 
attività più propriamente culturali e di promozione del territorio come i concerti di 
natale;  

− dell’associazione Matti in Bike per l’organizzazione del Babbo Natale in piazza con 
castagne e regalini per i bambini, che è un’attività tradizionalmente svolta 
dall’associazione anche negli anni passati;  

− del Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma per l’organizzazione, in 
collaborazione con il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi, della 
Befana all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, all’interno del quale opera la 
fondazione per la Lotta al Neuroblastoma e con il quale la comunità di Castiglion 
Fibocchi è legata da anni, avendo subito, nel passato, due lutti dovuti a tumori in età 
infantile;  

− Di farsi carico direttamente del trasporto presso l’Ospedale, utilizzando la ditta che 

svolge in affidamento, il servizio di trasporto scolastico,  e che dispone dei mezzi 
necessari;  

VALUTATO di svolgere presso il Ristorante Le Quattro Pietre, con sede in Castiglion Fibocchi, il 
pranzo che tradizionalmente viene offerto ai cittadini residenti ultra settantenni come 
momento di socializzazione e convivialità, considerato che è l’unico esercizio di ristorazione del 
territorio capace di accogliere in un unico ambiente l’utenza potenziale che si aggira intorno 
alle 150 persone; 
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VERIFICATO, inoltre, che rivolgersi ad esercizi commerciali al di fuori del territorio comunale 
rappresenta un ostacolo al raggiungimento del ristorante da parte degli anziani, nella maggior 
parte dei casi dipendenti dall’essere accompagnati da altri e per i quali è stato predisposto un 
servizio di trasporto da parte della Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi;  

RICHIAMATO l'art. 10 dello Statuto comunale che recita testualmente: 

“1. Il Comune valorizza nel rispetto della loro autonomia, gli Enti e le Associazioni portatori di 
interessi generali diffusi che, senza fini di lucro, perseguono fini scientifici, culturali, religiosi, di 
promozione economica, sociale e civile e di salvaguardia dell’ambiente. 

2. Con le Associazioni e le Organizzazioni del Volontariato che diano garanzia di serietà e di 
capacità organizzativa, il Comune può stipulare convenzioni per lo svolgimento di iniziative, di 
attività e di servizi di rilevante utilità sociale.” 

RICHIAMATO, inoltre, il vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocini e 
contributi economici di cui alla DCC n. 14 del 19/05/2015; 

RICHIAMATA, per quanto attiene la legittimità della spesa relativa al pranzo anziani, la Del. 
n.17/2015/VSGO della Corte dei Conti Sezione di Controllo Per la Regione Valle d’Aosta 
collegio 2 che recita: L’annuale “pranzo degli anziani”, può costituire una spesa relativa al 
programma delle politiche sociali qualora si configuri come un’iniziativa di animazione e di 
aggregazione per la terza età 6 . In tal caso, quando cioè ricondotte a specifici programmi e 
progetti, tali spese – pur se comunque obbligatoriamente contenute e congrue – non 
sarebbero ovviamente assoggettate alle citate riduzioni di cui al d.l. n. 78/2010. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della 
Liguria n. 11/2011, la quale conclude un proprio parere disponendo che “deve considerarsi 
vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del 
comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali 
dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, 
artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interesse economici e non, 
della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, 
concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità 
alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte 
dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”; 

CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di controllo della 
Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano 
quali sponsorizzazioni, vietate dall’art. 6 comma 9 del DL 78/2010, i sostegni ad iniziative di un 
soggetto terzo rientranti nei compiti dell’Ente pubblico, nell’interesse della collettività, anche 
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando 
una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione 
dell’immagine dell’ente; 

VALUTATO, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori 
connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità 
proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di 
azione del cittadino coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche; 

VERIFICATO come le attività delle associazioni contribuiscono alla promozione sociale del 
territorio, collocandosi, quindi, tra le finalità istituzionali dell’Ente, sulla scorta del principio di 
sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118 Cost., rappresentando una modalità alternativa di 
svolgimento di compiti pubblici e non una forma di immagine dell’Ente e pertanto rispettano le 
previsioni di cui all’art. 6 comma 9 del DL n. 78/2010, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, 
così come chiarite dagli univoci orientamenti giurisprudenziali sopra indicati; 

VISTA la richiesta di contributo straordinario da parte della Parrocchia dei SS Pietro e Ilario di 
Castiglion Fibocchi (Prot n. 7.100 del 23/11/2017) per la realizzazione di un presepe Vivente in 
piazza della Chiesa; 
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PRESO ATTO del contributo pari ad € 3.000,00 concesso al Comune da E.S.T.R.A S.p.A per 
finanziare la realizzazione  delle iniziative natalizie di cui sopra; 

VISTO  il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE 

 

Per quanto espresso in narrativa 

1. DI CORRISPONDERE alla Pro Loco per il supporto tecnico, amministrativo e logistico a 
tutte le iniziative e per l’organizzazione delle attività più propriamente culturali e di 
promozione del territorio come i concerti di Natale, un contributo di € 4.100,00 da 
liquidare previa rendicontazione;  

2. DI CORRISPONDERE alla associazione sportiva Matti in Bike per la realizzazione del Babbo 
Natale in piazza con castagne e regalini per i bambini, un contributo di € 500,00  da 
liquidare previa rendicontazione; 

3. DI CORRISPONDERE al Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Castiglion Fibocchi un 
contributo di €. 450,00 da liquidare previa rendicontazione, per l’organizzazione, in 
collaborazione con l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, della Befana 
all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova;  

4. DI CONCEDERE alla Parrocchia dei SS Pietro e Ilario  per la realizzazione del Presepe 
Vivente in Piazza della Chiesa a Castiglion Fibocchi, il contributo di € 200,00 da liquidare 
previa rendicontazione; 
 

5. DI PROVVEDERE direttamente all’acquisto dei pacchi dono per  la befana ai bambini 
residenti, al noleggio del pullman per il viaggio all’ospedale Gaslini di Genova e al 
pranzo per gli anziani ultra settantenni per una spesa complessiva non superiore a €. 
6.900,00; 
 

6. DI DARE MANDATO agli uffici competenti di mettere in atto tutti gli atti necessari alla 
realizzazione degli indirizzi dati; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, questa deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per dare modo agli uffici 
competenti di redigere gli atti necessari, data l’imminenza del Natale.  
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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:  

APPROVAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2017 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 27/11/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto   Fausto Rampi 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/11/2017 

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   06/12/2017  al  21/12/2017; 

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

Castiglion Fibocchi, 06/12/2017  
 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, 27/11/2017  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 06/12/2017 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


