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           COPIA 

Deliberazione n.  111  del Registro in data  28/11/2018 

 

OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE INERENTE GESTIONE 

IMMOBILE COMUNALE "VIGNOLINO" 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto, del mese di  novembre, alle ore  09.15,  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, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO  

 

CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fibocchi possiede l’immobile denominato “Vignolino”, 
classificato come bene disponibile, ubicato in Via Enrico Fermi 4/A e identificato al Catasto  fabbricati 
del Comune di Castiglion Fibocchi al foglio 22, Particella 529; 
 
RICHIAMATA la propria Delibera di Giunta n. 73 del 12/07/2007 con cui il suddetto immobile veniva messo 
a disposizione dell’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi” per dieci anni, dietro il pagamento di 
un corrispettivo mensile concordato in €. 350, disciplinando i rapporti tramite apposita Convenzione; 
 
DATO ATTO che allo scadere della Convenzione, la Giunta Comunale con Delibera n. 101 del 09/11/2016 
ha nuovamente espresso l’intenzione di procedere alla stipulazione della Convenzione con 
l’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi”, fornendo linee di indirizzo al Responsabile dei Servizi 
Culturali; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 489 del 06/11/2017 è stata approvato il nuovo schema di 
Convenzione che all’art. 4 disciplina la concessione in uso dei locali e all’art. 5 quantifica il corrispettivo 
mensile in €. 370; 
 
PRESO ATTO della richiesta dell’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi prot. n. 5812 del 02/10/2018 
di beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge n. 383 del 07/12/2000 e dalla Legge regionale n. 42 
del 09/12/2002 ed in particolare: la riduzione del canone di locazione dei locali utilizzati e l’esenzione dal 
pagamento degli oneri, tributi e imposte legati allo svolgimento temporaneo delle manifestazioni 
organizzate dall’associazione, in quanto associazione di promozione sociale; 
 
RILEVATO che l’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi” risulta iscritta, come prescrive la Legge n. 
383 del 2000 e la legge regionale n. 42 del 2002, al Registro provinciale delle associazioni di promozione 
sociale al n. 234 a far data dal 23/07/2015, come da Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n. 
425 del 23/07/2015; 
 
CONSIDERATO che l’iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale può comportare dei 
benefici secondo la Legge n. 383 del 2000 all’art. 23 “ gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi 
di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora no si trovino in situazioni di 
dissesto” e art. 32 “i comuni possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, 
non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di 
volontariato, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”, possibilità disciplinata nel Codice del Terzo 
Settore, D. Lgs. 117 del 3/07/2017 all’art. 71; 
 
TENUTO CONTO della propria situazione contabile l’amministrazione comunale riconosce di non poter 
applicare il comodato d’uso gratuito all’Associazione di promozione sociale “Carnevale di Castiglion 
Fibocchi” per l’utilizzo dell’immobile comunale denominato “Vignolino”; 
 
RITENUTO comunque di voler sostenere le finalità e attività dell’associazione di promozione sociale 
“Carnevale di Castiglion Fibocchi” in quanto significative per il territorio e la comunità, riconoscendo una 
riduzione del 50% al valore dell’affitto e l’esonero dai tributi comunali relative allo svolgimento 
temporaneo delle manifestazioni pubbliche; 
 
RITENUTO pertanto di applicare la riduzione dell’affitto riconoscendo la situazione di fatto 
dell’associazione di promozione sociale “Carnevale di Castiglion Fibocchi” dal 23/07/2015, prevedendo 
tale riduzione nella Convenzione attualmente in vigore; 
 
VISTI: 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento per la concessione in uso di immobili comunali; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
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1. di prendere atto della situazione di fatto riguardante l’Associazione “Carnevale di Castiglion Fibocchi” 
che risulta iscritta al Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale al n. 234 a far data dal 
23/07/2015; 
 
2. di applicare i benefici previsti per le associazioni di promozione sociale dalla Legge 383 del 2000 e dal 
D. Lgs. 117 del 2017, così quantificati: esonero dal pagamento dei tributi locali relativi allo svolgimento 
temporaneo di manifestazioni pubbliche e la riduzione del 50% del canone di locazione mensile 
dell’immobile “Vignolino”; 
 
3. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Cultura per l’espletamento dei provvedimenti necessari e 
conseguenti alla disciplina dei nuovi rapporti tra amministrazione comunale e Associazione “Carnevale 
di Castiglion Fibocchi” relativi all’utilizzo dell’immobile comunale denominato “Vignolino”; 
 
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 
proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, data 
la necessità di regolamentare i rapporti tra amministrazione comunale e Associazione “Carnevale di 
Castiglion Fibocchi” attualmente in essere. 
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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:  

 

ATTO DI RICOGNIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE INERENTE GESTIONE IMMOBILE 

COMUNALE "VIGNOLINO" 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Rag. Iliana Papi 
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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   05/12/2018  al  20/12/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/12/2018  
 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, 28/11/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


