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           COPIA 

Deliberazione n.  122  del Registro in data  11/12/2019 

 

OGGETTO: Concessione contributo economico in favore della parrocchia dei Santi Pietro e 

Ilario di Castiglion Fibocchi per la realizzazione del Presepe Vivente e per la 

mostra dei presepi a Gello Biscardo 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  undici, del mese di  dicembre, alle ore  08.30,  nella  

sede Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

ERMINI MARCO- SINDACO X  

BRUSCHI RACHELE- VICE SINDACO X  

FERRINI EDUARDO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.   Angelo  Capalbo   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 

 

VISTA la richiesta di contributo straordinario da parte della Parrocchia dei SS Pietro e Ilario di 
Castiglion Fibocchi n. 6781 del 03/12/2019 per la realizzazione di un presepe Vivente in piazza 
della Chiesa nei giorni 24 dicembre e 6 gennaio e della mostra “Presepi nel Borgo” presso la 
frazione di Gello Biscardo nei giorni 26 e 29 dicembre 2019; 

RICHIAMATO l'art. 5 dello Statuto Comunale che recita testualmente: “Il Comune ispira la 
propria attività alla tutela:  
del patrimonio culturale e sociale della propria Comunità;  
dei valori e delle tradizioni della stessa Comunità;  
dei beni storici, artistici, architettonici presenti nel territorio; 
 
RICHIAMATO, altresì l’Art. 10 :”Il Comune valorizza nel rispetto della loro autonomia, gli Enti e le 
Associazioni portatori di interessi generali e diffusi che, senza fini di lucro, perseguono fini 
scientifici, culturali, religiosi, di promozione economica, sociale e civile e di salvaguardia 
dell'ambiente; 
 
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”; 

RITENUTO che l’iniziativa di cui trattasi rientri nella tutela delle tradizioni della comunità e nel più 
ampio fine istituzionale di promuoverne lo sviluppo; 
 
VALUTATO che le iniziative parrocchiali, in un piccolo Comune, costituiscano, inoltre, importanti 
momenti di aggregazione per bambini, ragazzi e anziani e contribuiscano a cementare il senso 
di collettività; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi economici 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2015 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2018; 

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

PROPONE 
Per quanto richiamato in premessa  

1. DI CONCEDERE alla Parrocchia dei SS Pietro e Ilario per la realizzazione del Presepe 
Vivente in Piazza della Chiesa a Castiglion Fibocchi e per la mostra “Presepi nel Borgo” 
allestita nella frazione di Gello Biscardo, un contributo economico di € 500,00 da 
liquidare previa rendicontazione; 
 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’ufficio competente per l’assunzione degli atti 
conseguenti la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta; 
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3. di dare atto che tale contributo non rientra tra le attività di sponsorizzazione vietate, ma 
si configura come sostegno ad un soggetto terzo che organizza iniziative gestite 
nell’interesse della collettività e rientranti nei compiti del Comune, intesi nel significato 
più ampio di assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell’articolo 3 e 
dell’intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l’esercizio effettivo dei diritti 
costituzionali e le condizioni per “il pieno sviluppo della persona umana”(art. 4, comma 
2, Cost.) sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex  art. 118 della Costituzione 
(Del 336/2011/PAR Corte dei Conti Veneto); 

 
di dichiarare, a seguito di  separata e unanime votazione favorevole, la deliberazione che 
scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. n. 267/2000, per l’approssimarsi della data di svolgimento dell’iniziativa. 
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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:  

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E 

ILARIO DI CASTIGLION FIBOCCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE E PER LA MOSTRA 

DEI PRESEPI A GELLO BISCARDO 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposta la firma digitale, previa identificazione informatica 

del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in 
maniera manifesta ed inequivoca, la sua riconducibilità all’autore, ai sensi dell’art 20 comma 1bis del 
decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   ERMINI MARCO   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
  

 

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   18/12/2019  al  02/01/2020; 

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

Castiglion Fibocchi, 18/12/2019  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.   ANGELO  CAPALBO  

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, 11/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.ANGELO CAPALBO 

 

 

 

 
 
 


