
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 117 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI, ENTI E COMITATI PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE , 
TURISTICA, AMBIENTALE  E PER LE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE

All'appello risultano:

Addì SEDICI DICEMBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI 

E COMITATI PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE , TURISTICA, 
AMBIENTALE  E PER LE INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici a 
soggetti pubblici, privati ed appartenenti al terzo settore no-profit, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 96 del 20/11/2000 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 35 del 28/06/2007; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 59 del 30/11/2015 avente ad oggetto: “Assestamento 

generale di bilancio per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
  RITENUTO di destinare i contributi alle attività svolte da associazioni, enti e comitati per 
l’anno 2015 alle sole attività di promozione turistica e culturale, nonché alle iniziative ricreative e 
sportive, volte al perseguimento delle seguenti finalità: 
 
- la promozione di attività formative ed educative rivolte ai giovani e agli anziani, relativamente 

alle iniziative di promozione culturale;  
- la realizzazione di eventi per la promozione turistica del territorio con carattere di continuità nel 

corso degli anni o con capacità di attrazione di flussi turistici provenienti dall’esterno del 
territorio locale; 

- la promozione di attività educative legate alla tutela dell’ambiente e rivolte a tutta la 
cittadinanza;  

- la promozione di progetti legati ad attività sportive rivolti ai fanciulli ed al settore giovanile. 
 

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L., come da D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 VISTO l’art. 20 dello Statuto Comunale; 
 CON VOTI UNANIMI resi nei modi di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, 

come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 
 
2. DI DARE INDIRIZZO alla Responsabile dell’Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla 

Persona affinché provveda alla emissione di un bando per l’assegnazione dei contributi alle 
associazioni, enti e comitati rivolto al finanziamento alle attività di promozione turistica e 
culturale ed alle iniziative ricreative e sportive rispondenti ai criteri sopra indicati realizzate 
nell’anno 2015;  

 
3. DI RENDERE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata VOTAZIONE 

UNANIME, resa nei modi di legge. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 14/01/2016

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 14/01/2016 al 29/01/2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 16/12/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 16/12/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 14/01/2016 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 117 del 16 DICEMBRE 2015


