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           COPIA 

Deliberazione n.  126  del Registro in data  18/12/2019 

 

OGGETTO: collaborazione con Caritas locale per cogestione di progettualità sociali 
territoriali triennio 2020-2022 

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 la locale sezione della Caritas negli ultimi anni ha svolto un fondamentale ruolo di 
intercettazione dei bisogni che non si formalizzano in domande espresse al Servizio Sociale professionale 
e di predisposizione di risposte efficienti ed efficaci alle esigenze dei cittadini che versano in serio disagio 
socioeconomico, in particolare famiglie con minori, 
 
VALUTATO il metodo di Caritas locale che eroga servizi sul territorio comunale, in favore delle persone in 

stato di bisogno, attraverso l’ascolto attivo delle problematiche, distribuendo generi di prima necessità, 
 
RICHIAMATI i provvedimenti che dal 2012 hanno stipulato collaborazioni tra il Comune di Castiglion 
Fibocchi e la Caritas locale nel fronteggiamento delle povertà locali, 
 

CONSIDERATO che la legge regionale 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale” definisce il terzo settore, tra cui le organizzazioni di volontariato come 
Caritas, come soggetti sociali e attori nella progettazione delle politiche sociali e nella realizzazione dei 
meccanismi di risposta, affermando che “nel rispetto del principio della sussidiarietà, gli enti locali 
riconoscono la rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo settore, e nell’ambito delle 
risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione”; 

 
CONSIDERATO il D. Lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore” e in particolar modo l’art. 55 “coinvolgimento 
degli enti di terzo settore” e l’art. 56  sulle convenzioni; 
 
VALUTATO che tale forma di collaborazione tra pubblico ed ente di terzo settore rientra tra le ipotesi di 
esclusione dalla disciplina dei contributi economici, elencate all’art. 2 comma 2 lettera d) del 

Regolamento comunale di concessione di patrocini e contributi economici; 
 
CONSIDERATO che il problema della povertà è sempre più evidente anche nella comunità locale, 
colpendo soprattutto le cosiddette fasce deboli, in particolare donne, bambini e anziani; 
 
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale per sua organizzazione e struttura non è in grado di gestire 

servizi a bassa soglia, come la distribuzione di generi di prima necessità, servizio cruciale nel contrasto 
alla povertà, che è anche fine sociale dell’Ente; 
 
RICONOSCIUTO il prezioso contributo che Caritas locale ha apportato nella risoluzione di problematiche 
sociali presenti nel nostro territorio, permettendo con il soddisfacimento dei bisogni primari il contrasto 

all’emarginazione sociale, in un ottica di prevenzione e di promozione; 
 
CONSIDERATO che con Determina dirigenziale n. 162 del 2017 si è provveduto ad iscrivere la Caritas 
locale all’Albo comunale delle Associazioni del Volontariato al numero 17; 
 
PRESO ATTO della necessità di coordinare gli interventi d’aiuto e di sostegno della Pubblica 

Amministrazione e del terzo settore nell’ottica dell’integrazione e dell’efficacia, evitando doppioni e 
inutili sovrapposizioni; 
 
DATO ATTO che la convenzione repertorio n. del risulta scaduta al 31/10/2019; 
 
RISCONTRATA la necessità di provvedere, per quanto sopra esposto, alla formalizzazione di una 

collaborazione tra Comune di Castiglion Fibocchi e Caritas locale e alla costituzione del necessario 
impegno di spesa; 
 
VISTI 

– la legge regionale 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 

cittadinanza sociale”, 
– il D. lgs 267 del 2000 Testo unico degli Enti Locali, nella parte in cui sancisce le regole per gli 

impegni di spesa, 
– Deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 20/12/2018 che approva il bilancio di previsione 

2019-2021, 
– lo Statuto Comunale, 
– Il Regolamento comunale di concessione di patrocini e contributi economici, 

– Il vigente Regolamento comunale di contabilità e quant’altro previsto dalla normativa vigente 
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PROPONE 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono approvate, 
 

1. di confermare per il triennio 2020-2022 il rapporto di collaborazione tra amministrazione comunale 
e Caritas locale per quanto attiene alle progettualità sociali relative alla lotta alla povertà e 
all’emarginazione; 
 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

3. di riconoscere per suddetta collaborazione la somma di €. 500 per ogni annualità come forma di 
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; 
 

4. di dare mandato al competente Responsabile dei Servizi sociali per tutti gli adempimenti inerenti 
e conseguenti e per l’adozione dell’impegno di spesa, 

 
5. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, stante l’urgenza 
derivante dalla stipula della convenzione. 
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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:  

COLLABORAZIONE CON CARITAS LOCALE PER COGESTIONE DI PROGETTUALITA’ SOCIALI 

TERRITORIALI TRIENNIO 2020-2022 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 18/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dott.ssa Lara Fontani 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
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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 

 

 

 

 
 
 


