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Deliberazione n.  113  del Registro in data  28/11/2018 

 

OGGETTO: PROGETTO DIVERTISTUDIOS -CAMPO DI FINE ANNO 2018. APPROVAZIONE 

PROGETTO E UTILIZZO LOCALI 

 

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  

 
PREMESSO che in data 23 Novembre 2018 è stato presentato dalla Dott.ssa Anna Rita Russo 
(educatore professionale) il progetto “Divertistudios – campo di fine anno” rivolto ai bambini 
frequentanti la scuola primaria, che ha la duplice finalità da un parte di permettere ai 
partecipanti di svolgere i compiti per le vacanze natalizie, approfondire le materie di studio, 
ma anche essere coinvolti in attività educativo ricreative e dall’altra di facilitare ai genitori la 
conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi familiari nel periodo delle vacanze natalizie; 
 
CONSIDERATO che l’educatrice già svolge l’attività extrascolastica di doposcuola comunale, 
presso lo stabile delle Ex Stigmatine di proprietà del comune; 
 
VALUTATA l’utilità socio-educativa del sopradescritto progetto, in quanto risponde all’esigenza 
di continuità educativa dei bambini e anche alla crescente esigenza delle famiglie di tenere 
impegnati i propri figli, nel periodo delle vacanze natalizie, in attività stimolanti per la loro 
crescita, che siano al tempo stesso divertenti ed educative; 
 
DATO ATTO che la Delibera n. 103 del 08/11/2017 “determinazione tariffe per concessioni in uso 
degli immobili, strutture e materiali, anno 2018” stabilisce per la tariffa di utilizzo della sale presso 
l’immobile ex suore Stigmatine, di stabilire l’importo di volta in volta con apposita Convenzione; 
 

VISTI: 
- la L.R.32 del 26.07.2000 “Testo Unico della Normativa della Regione Toscana in materia di 

educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”; 
- il regolamento di esecuzione della medesima, emanato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale del 08/08/2003 n.47/R, modificato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del 02/10/2018 n. 55/R; 

 
VISTO  il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

propone 

 

1. di approvare il progetto “Divertistudios – campo di fine anno” elaborato e promosso 
dall’educatore professionale Dott.ssa Anna Rita Russo, soggetto privato, che gestirà il 
servizio, in quanto rispondente all’esigenza di continuità educativa degli allievi e delle 
famiglie di conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita per il periodo natalizio; 

 
2. di concedere l’uso delle stanze già adibite a doposcuola comunale presso lo stabile ex 

Stigmatine ubicato in piazza delle Fiere 1; 
 

3.  di prevedere un corrispettivo forfettario di €. 40 per l’utilizzo delle stanze per i giorni di: 24, 
27, 28, 31 Dicembre 2018 e 2,3,4 Gennaio 2019; 
 

4. di dare mandato al responsabile dei settori Scuola, Cultura e Sociale, di redigere e 
sottoscrivere apposita convenzione che disciplini i rapporti tra il Comune e i soggetti privati 
sopra indicati; 
 

5. di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4^, D. lgs. 18.08.2000, n. 267, dato l’approssimarsi 
del periodo di interruzione didattica per le vacanze natalizie. 
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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:  

 

PROGETTO DIVERTISTUDIOS -CAMPO DI FINE ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO E UTILIZZO 

LOCALI 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 27/11/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  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 

 
 
 
 
 
 


