COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 145

Data 21/05/2019

Oggetto: “CONVEGNO API SIENA "UN MILIARDO DI NUOVE OPPORTUNITA' PER
LE AZIENDE CHE SBARCANO IN CINA" DEL 7 GIUGNO2019 - CONCESSIONE
PATROCINIO ”

L’anno (2019) il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
NO

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso che con nota del 21/05/2019 l’API Siena Associazione Piccole Medie Imprese, con sede a
Poggibonsi Via Pisana n. 110 (P. IVA 91015790529) ha chiesto il patrocinio del Comune di
Poggibonsi per organizzare in data 7 giugno 2019 presso i locali dell’ACCABI’ HOSPITAL
BURRESI (dalle 15.00 alle 20.00) il convegno “Un miliardo di nuove opportunità per le aziende che
sbarcano in Cina”, come da abstract di seguito allegato.
Ciò premesso;
Considerato che la Sala dell’ACCABI’ dedicata ai convegni viene concessa a titolo gratuito agli
organizzatori di iniziative che abbiano il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
Vista la rilevanza della suddetta iniziativa, di forte interesse per le aziende ed i professionisti del
territorio, in quanto rappresenta un’occasione per i partecipanti per fare il punto sulle opportunità
offerte dalle nuove tecnologie digitali, realizzando un momento gratuito di conoscenza avanzata
assieme ai Consulenti API ed in collaborazione con il Team di qualificati tecnici della
comunicazione come Bewewchat. Verranno proposte agli imprenditori ed ai professionisti presenti
all’evento, le più efficaci strategie per rafforzare o costruire da zero, la propria presenza sul più grande
portale cinese, in maniera semplice e soprattutto alla portata delle imprese di minori dimensioni e
struttura.
Vista la documentazione presentata da API SIENA unitamente alla richiesta di patrocinio;
Ritenuto di concedere il patrocinio del Comune alla suddetta iniziativa;
Visto il vigente "Regolamento per la concessione del patrocinio comunale";
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del
Settore Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2)

di concedere il patrocinio del Comune al convegno “Un miliardo di nuove opportunità per le
aziende che sbarcano in Cina”, come da abstract di seguito allegato, che sarà organizzato in data 7
giugno 2019 da API SIENA Associazione Piccole Medie Imprese, con sede a Poggibonsi Via
Pisana n. 110 (P. IVA 91015790529), presso i locali dell’ACCABI’ HOSPITAL BURRESI (dalle
15.00 alle 20.00) o, in alternativa, in altri locali del Comune di Poggibonsi;

3) di dare atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi del "Regolamento per la concessione del
patrocinio comunale” è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui
provvede alla promozione dell'iniziativa;

4)

di demandare ai dirigenti competenti l’adozione degli atti conseguenti all’approvazione della
presente deliberazione;

5) di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 24/05/2019

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

