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           COPIA 

Deliberazione n.  14  del Registro in data  22/02/2017 

 

OGGETTO: Concessione di un contributo economico al Gruppo Comunale Volontari di 
Protezione Civile di Castiglion Fibocchi per supporto su attività ambientali 
"Ispettore Ambientale ". 

 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventidue, del mese di  febbraio, alle ore  11.45,  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; 

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 
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IL RESPONSABILE 

PREMESSO che il Consiglio Comunale con delibera n. 51 del 28/11/2016 ha approvato il 
regolamento per l’istituzione dell’Ispettore Ambientale, ovvero di personale che, 
opportunamente formato, possa collaborare con gli uffici comunali competenti alle funzioni di 
informazione, prevenzione, vigilanza, controllo e accertamento in materia ambientale ed in via 
prioritaria sul deposito, la gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

RICORDATO che con Del. di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2017 è stato approvato lo 
schema di convenzione con il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Castiglion 
Fibocchi per attività di supporto alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio 
Scuola e Cultura  dove, tra l’altro, è previsto di ricorrere alla collaborazione dell’associazione 
per il  servizio di “Ispettore Ambientale”  con personale opportunamente formato; 

VISTO  che il Gruppo Comunale di Protezione Civile con comunicazione, in data 14 febbraio 
2017 Prot. 907, segnala all’Amministrazione Comunale la propria volontà di formare personale 
per la collaborazione relativa alla figura dell’Ispettore Ambientale”, fornisce tre nominativi di 
soggetti disponibili e richiede all’Ente un contributo per sostenere le spese iniziali di tale 
supporto; 

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale riconosce la grande utilità e rilevanza della 
presenza nel territorio del Gruppo Comunale di Protezione Civile,  la quale viene individuata 
come soggetto in grado di esercitare, nel territorio castiglionese, una funzione strumentale 
rispetto alla erogazione di determinati rapporti di supporto in campo ambientale, e dunque, 
rispetto al perseguimento di determinate finalità e di interessi pubblici di cui il comune è 
portatore; 

RITENUTO necessario sostenere, anche economicamente, il Gruppo Comunale di Protezione 
Civile in questione, il quale, nell’esercizio delle proprie attività, si fa carico di oneri economici 
rilevanti in relazione ai costi di gestione delle strutture,  attrezzature e formazione del personale; 

RICHIAMATI: 

- 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. 

SPECIFICATO che, per l'ordinamento giuscontabile italiano, l'aspetto che connota le 
contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è 
lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria: 
dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze 
dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di 
risorse pubbliche, piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da 
rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di 
promozione dell'immagine dell'Amministrazione;  

 CONSIDERATO che:  

- l’Amministrazione Comunale intende sostenere l’attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale in materia di protezione civile ed ambientale che il Gruppo Comunale di Protezione 
Civile intende organizzare  e gestire sul territorio comunale;  

- le iniziative indicate nella convenzione in data 31/01/2017 sono riconducibili nell'ambito delle 
attività di competenza dell'ente locale, svolte in forma sussidiaria dalle associazioni, rispetto alle 
quali non ricorre il divieto di cui all'art. 6, comma 9, D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010, 
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nonché si applica il disposto dell’art.4 comma 6 del D.L. n.95/2012, convertito in Legge 
n.135/2012; 

VISTO l’Art. 11 del Regolamento Comunale di Concessione Patrocini e Contributi Economici 
con il quale si determina che “ l’erogazione dei benefici “, nel caso specifico da definirsi,  viene 
disposta a seguito di dettagliato rendiconto delle attività svolte e che, a specifica richiesta, 
può essere concesso un acconto pari al 50% dell’importo assegnato; 

RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 3 del 23/01/2017, di approvazione del PEG e del Piano 
delle Performance 2017/2019; 

DATO ATTO che per dare copertura finanziaria al contributo stabilito in complessivi euro 
3.000,00 annui concesso all'associazione per il supporto nelle attività di vigilanza ambientale è 
necessario effettuare una variazione di peg, come previsto dall'art. 175 comma 5-bis e 5-quater 
del TUEL stornando l'importo di euro 3.000,00 dal cap. 146005 (cod. 09.03.1.03) al cap. 146006 
(cod. 09.03.1.04); 

 

PROPONE 

 

per le motivazioni di cui in narrativa 

1. Di concedere al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Castiglion Fibocchi un 
contributo di € 3.000,00 al fine di garantire lo svolgimento delle attività del personale del 
Gruppo che sarà adibito ad “Ispettore Ambientale”,  figura di supporto 
all’Amministrazione Comunale per le funzioni di informazione, prevenzione e vigilanza, 
controllo e accertamento in materia ambientale ed in via prioritaria sul deposito, la 
gestione e raccolta dei rifiuti urbani; 

2. Di dare atto che il corrente provvedimento deliberativo non si configura come forma di 
sponsorizzazione di cui al divieto previsto dall’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, bensì 
come sostegno all’iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse 
della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 
118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico, nel caso 
di specie, per la finalità di tutela ambientale del territorio comunale; 

3. Di apportare, per i motivi di cui in narrativa, la seguente variazione al Piano esecutivo di 
gestione: euro 3.000,00 dal cap. 146005 (cod. 09.03.1.03) al cap. 146006 (cod. 
09.03.1.04);" 

4. Di dare mandato ai responsabili dei servizi interessati degli adempimenti consequenziali; 

Di dichiarare la delibera che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/00, ricorrendo motivi d’urgenza, considerato 
l’approssimarsi dello svolgimento dei corsi di formazione in materia ambientale. 

 
 
 



Deliberazione di Giunta Comunale n°  14 del  22/02/2017 

 

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

proposta di deliberazione:  

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE DI CASTIGLION FIBOCCHI PER SUPPORTO SU ATTIVITà AMBIENTALI "ISPETTORE 

AMBIENTALE ". 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 20/02/2017 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/02/2017 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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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   23/02/2017  al  10/03/2017; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 23/02/2017  
 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, 22/02/2017  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 23/02/2017 
 

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


