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           COPIA 

Deliberazione n.  124  del Registro in data  19/12/2018 

 

OGGETTO: ADESIONE PROGETTO EDITORIALE DI UNA MINI GUIDA SUL VALDARNO PER I PiU' 

PICCOLI - Atto di indirizzo 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  diciannove, del mese di  dicembre, alle ore  10.30,  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; 

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. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO 
 
PRESO ATTO che la cooperativa Itinera C.E.R.T.A. scarl ha tra i suoi scopi principali la 
valorizzazione e promozione delle potenzialità culturali del territorio del Valdarno; 
 
CONSIDERATO che nel 2017 ha intrapreso il progetto editoriale della “Guida per Picci(o)ni 
viaggiatori”, una guida rivolta ai più piccoli per raccontare le bellezze artistiche dei Comuni del 
Valdarno superiore, tra cui il Comune di Castiglion Fibocchi; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Castiglion Fibocchi ha collaborato nella elaborazione e 
stesura della parte dedicata al Comune e ha contributo alla diffusione del volume nelle classi 
della scuola primaria U. Nofri, supportando l’associazione Pro Loco Castiglion Fibocchi 
nell’acquisto dei documenti per favorire la conoscenza da parte degli studenti del territorio in 
cui vivono; 
 
VISTO che è volontà della cooperativa itinera C.E.R.T.A. proseguire con il progetto di 
pubblicare guide rivolte e adatte ad un pubblico under 14 che promuova le bellezze e le 
specificità dei territorio del Valdarno; 
 
DATO ATTO che l’attuale progetto si basa sulla storia naturale e geologica del Valdarno con un 
progetto grafico adatto ai più piccoli; 
 
CONSIDERATO che sulla base delle manifestazioni di interesse delle Amministrazioni comunali, 
verrà in seguito predisposta la pubblicazione dei volumi; 
 
PRESO ATTO che i libretti saranno curati da Itinera C.E.R.T.A. ed editi da Aska Edizioni e 
potranno essere distribuiti tra le Amministrazioni comunali, i bookshop dei musei e tramite i 
consueti canali di diffusione dell’Editore, come si rileva nella proposta editoriale rivolta 
all’amministrazione; 
 
VALUTATO il progetto di interesse per l’amministrazione comunale per la diffusione di 
conoscenze del nostro territorio rivolte ai più piccoli, in considerazione anche del fatto che ci 
sarà una parte dedicata al territorio di Castiglion Fibocchi; 
 
CONSIDERATA la volontà dell’amministrazione comunale di sensibilizzare gli studenti alla 
conoscenza e promozione del nostro territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, 
curandone la presentazione presso la Biblioteca comunale; 
 
VISTI 
Lo Statuto comunale, 
il D. lgs. 267/2000 
 

PROPONE 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, 
 
1. di manifestare l’interesse al progetto editoriale “Guida per picci(o)ni viaggiatori – la storia 
naturale e geologica del Valdarno per i più piccoli” presentata da Itinera Certa scarl, che 
verrà pubblicato da Aska Edizioni; 
 
2. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi gestione associata Scuola e Cultura di 
provvedere a tutti gli atti conseguenti e necessari. 
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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:  

 

ADESIONE PROGETTO EDITORIALE DI UNA MINI GUIDA SUL VALDARNO PER I PIU' PICCOLI - ATTO 

DI INDIRIZZO 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 19/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Fontani Lara 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  19/12/2018 

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   20/12/2018  al  04/01/2019; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 20/12/2018  
 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: 
 
Ordinaria esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 30/12/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 20/12/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


