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Deliberazione n.  124  del Registro in data  18/12/2019 

 

OGGETTO: Convenzione tra il "Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile" e il Comune 

di Castiglion Fibocchi per il supporto in materia ambientale. Approvazione 

schema di convenzione. 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto, del mese di  dicembre, alle ore  11.30,  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:  2   Assenti:    1 

 
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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PREMESSO CHE: 
 
Con propria deliberazione n. 51 del 28/11/2016 si approvava il regolamento per l’istituzione 
dell’Ispettore Ambientale Comunale; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2017 si approvava lo schema di 
convenzione con l’associazione “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile” con sede in 
Castiglion Fibocchi per servizi di supporto alla polizia locale, all’ufficio tecnico comunale ed 
all’ufficio scuola e cultura ed in particolare anche per un servizio di supporto per funzioni di 
informazione, prevenzione, vigilanza, controllo ed accertamento in materia ambientale sul 
deposito, gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani; 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 18/10/2017 si approvava la proroga alla 
convenzione tra il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile ed il comune per il supporto 
in materia ambientale fino alla data del 31 dicembre 2019;  
 
CONSIDERATO che il rapporto con il “Gruppo Comunale”, dotato attualmente di n. 3 volontari 
che hanno conseguito l’attestato di “Ispettore ambientale” successivamente nominati con 
provvedimento del Sindaco n. 8 in data 05/04/2017,  ha dato buoni risultati ed è pertanto 
meritevole di essere continuato;  
 
RITENUTO di dover approvare  la seguente bozza di convenzione ( Allegato “A”) parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzata a proseguire e disciplinare 
finalità, oggetto e modalità operative della collaborazione in materia ambientale con lo stesso 
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile fino alla data di scadenza della convenzione 
individuata nel 31/12/2022; 
 

PROPONE 

 
1. Di approvare la convenzione tra il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile con 

sede in Castiglion Fibocchi ed il Comune di Castiglion Fibocchi, ( Allegato “A”), per 
supporto e collaborazione con l’Amministrazione Comunale in materia ambientale con 
compiti di informazione, prevenzione, vigilanza, controllo ed accertamento sul deposito, 
gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
 

2. Di dare atto che la durata della convenzione è stabilità con scadenza al 31 dicembre 2022. 
 

3. Di stabilire di erogare un contributo annuo per l’anno 2020 pari ad Euro 1.500,00 per 
l’espletamento delle funzioni sopra citate dando mandato all’Ufficio Finanziario di 
apportare le necessarie modifiche del Bilancio 2020; 

 

4. Di demandare al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Luciano Vinci, in 
qualità di referente coordinatore, la stipula della convenzione in parola con l’Associazione 
sopra citata;  

 
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. 
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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:  

CONVENZIONE TRA IL "GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE" E IL COMUNE DI 

CASTIGLION FIBOCCHI PER IL SUPPORTO IN MATERIA AMBIENTALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 11/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Geom. Luciano Vinci 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  18/12/2019 

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   27/12/2019  al  11/01/2020; 

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

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019  
 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, 18/12/2019  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2019 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. ANGELO CAPALBO 

 

 

 

 
 
 


