COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 7

Data 14/01/2014

Oggetto: “27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA: INIZIATIVA “L’ALBERO DELLA
MEMORIA” - ANPI SEZIONE DI POGGIBONSI - RICHIESTA PATROCINIO E
CONTRIBUTO / INIZIATIVA “MAI PIU’” - ASSOCIAZIONE ARTI VISIVE - RICHIESTA
PATROCINIO ”

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
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 legge dello Stato n. 211 del 20 luglio 2000 è stato istituito il “Giorno della Memoria” in
ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici
italiani nei campi nazisti;
 che in occasione di tale celebrazione, giusto quanto si legge al comma 1. dell’art. 2 della
sopracitata legge, “sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione
dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è
accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da
conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro
paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”;
Preso atto:
 del Protocollo d’intesa siglato tra i comuni della Valdelsa per le celebrazioni della Festa della
Toscana, Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo sottoscritto nell’ottobre del 2009;
 che, secondo quanto previsto all’art.4 del suddetto Protocollo, le parti contraenti, per
rappresentare adeguatamente l’unità d’intenti e per conseguire la migliore operatività, nominano
ogni anno, a rotazione per ciascuna delle ricorrenze, un’Amministrazione Comunale che avrà
l’incarico di “coordinatore del progetto” e che sarà il referente organizzativo delle manifestazioni
citate;
 che quest’anno tale ruolo di coordinatore del progetto spetta al Comune di Poggibonsi;
 che, secondo quanto previsto all’art.1 del Protocollo, il Comune di Poggibonsi ha raccolto le
proposte dei Comuni appartenenti al Protocollo per il loro inserimento in un calendario unico degli
eventi;
 che per quanto riguarda Poggibonsi gli eventi in programma sono i seguenti:
 L’Albero della Memoria – iniziativa presentata dall’Anpi Sez. di Poggibonsi
 Mai Più – Mostra fotografica e di pittura presentata dall’Associazione Arti Visive di
Poggibonsi;
Visto:
che in data 08.01.2014, con nota prot.n. 366, e che in data 13.01.2014 con nota prot.n.910
conservate agli atti di questo ufficio, il Legale Rappresentante dell’ANPI Sezione di Poggibonsi,
Sig. Luca Ricigliano, ha presentato richiesta per ottenere, da parte di questa Amministrazione
Comunale, il patrocinio e un contributo di € 500,00 per l’iniziativa “L’albero della Memoria” che
racchiude una serie di eventi volti a sensibilizzare la cittadinanza su quanto accaduto al popolo
ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti;
 che l’iniziativa presentata dall’ANPI è divisa in tre momenti e luoghi diversi di Poggibonsi:
- Istallazione temporanea, dal 25 al 2 febbraio nel sottopasso fra Largo Gramsci e Largo
Bellucci(luogo definito per vie brevi), di sei alberi in vaso, quali simbolo della memoria, nonché
presidio di pensieri dedicati all’uguaglianza, alla pace e all’antirazzismo; albero come simbolo
del tempo, essere vivente con una durata della vita molto superiore all’essere umano a cui
affidiamo i messaggi di unicità capaci di parlare alle generazioni future. Insieme ci saranno
letture dedicate al tema
- Il giorno 27 gennaio, con il coinvolgimento delle scuole, verrà messo a dimora un albero, presso
il Parco Urbano del Comune di Poggibonsi nell’area dell’ex scalo merci dedicata a Giovanni
Falcone, Paolo Borsellino e a tutti le vittime delle stragi di Capaci e di Via d’Amelio.
- Per il 2 febbraio, giornata conclusiva dell’istallazione, sono in programma proiezioni di
cortometraggi/immagini presso il Circolo Blue Train Club.


 che in data 30.12.2013 con lettera prot. n. 31877 e che con successiva integrazione prot. n.927
del 13.01.2014 conservate agli atti di questo ufficio, il Presidente dell’Associazione Culturale Arti
Visive, Sig. Claudio Giomi ha presentato richiesta per ottenere il patrocinio di questa
Amministrazione per una mostra di pittura e fotografica dal titolo “Mai Più” organizzata in
occasione del Giorno della Memoria;

che la mostra sarà inaugurata il giorno 27.01.2014 presso la sala La Ginestra di Poggibonsi e
che si protrarrà fino al 02 febbraio c.a.; all’organizzazione dell’iniziativa parteciperanno anche le
Associazioni “La Ginestra”, il “Foto Club 3ASA”, il “Centro Insieme”, l’Associazione Artisti del
presente e l’Associazione Il Cenacolo di San Gimignano.
Preso atto:
 di quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi
economici e per l’istituzione dell’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica,
approvato con deliberazione C.C. n.99 del 30.09.1992 e modificato con deliberazione C.C.
n.65 del 24.06.2013, in merito alla concessione di contributi e vantaggi economici;
Considerato :
 che le richieste sono senz’altro da accogliere, data l’importanza delle attività svolte dalle
Associazioni in oggetto;
Dato atto:
 che con decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 è stato differito al 28 febbraio 2014
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;


che l’art. 163 terzo comma del D.Lgs. 267/2000 prevede, per gli enti locali, l’automatica
autorizzazione dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del bilancio
sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario, stabilendo inoltre che nel
periodo dell’esercizio finanziario si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente
approvato;

Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del U.P.
Governance Sistema Socio-Culturale Integrato ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato
2. di prendere atto che quest’anno questo Comune svolge il ruolo di “Coordinatore del progetto”
secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sopra citato e in tale veste curerà la pubblicità
degli eventi in premessa;
3. di accogliere le richieste presentate dal Legale Rappresentante della Sezione ANPI di Poggibonsi,
Sig. Luca Ricigliano, con nota prot. n. 366 del 08.01.2014 e con nota prot.n.910 del 13.01.2014,
conservate agli atti di questo ufficio, per la concessione del patrocinio e per la concessione di un

4.

5.

6.

7.
8.

9.

contributo di € 500,00 per le iniziative inerenti il Giorno della Memoria;
di concedere il patrocinio e un contributo pari a € 500,00 a sostegno delle iniziative di cui in
premessa, previa presentazione di apposito rendiconto di cui all’art. 11 del vigente Regolamento
per la concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione di
Poggibonsi, con sede in Via Pieraccini, 15;
di prendere atto che il suddetto contributo pari a € 500,00 trova finanziamento nel B.P. 2014, Cap.
171 Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 5 (Siope 1583), che sarà dotato di sufficiente
stanziamento e disponibilità;
di accogliere la richiesta di patrocinio presentata dal Presidente dell’Associazione Culturale Arti
Visive di Poggibonsi, Sig. Giomi Claudio, con nota prot. n. 31877 del 30.12.2013 e con nota
prot.n.927 del 13.01.2014, conservate agli atti di questo ufficio, per l’organizzazione di una mostra
di pittura/fotografica programmata dal giorno 27.01.2014 al giorno 02.02.2014 con apertura dalle
ore 17 alle ore 19.30;
di concedere il patrocinio all’Associazione Arti Visive per l’iniziativa organizzata in occasione
della ricorrenza del giorno della Memoria;
di dare altresì atto che i beneficiari del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la
concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica “ sopra citato, sono tenuti a rendere pubblicamente noti tali
patrocini attraverso i mezzi cui provvedono alla promozione dell’iniziativa;
indi, 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
DOTTORI ROBERTO

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

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 17/01/2014

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

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.

