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70 ANNI DALLA LIBERAZIONE DI POGGIBONSI - IMPEGNO DI SPESA

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE INTEGRATO

Premesso:








che questa A.C. per i 70 anni dalla Liberazione di Poggibonsi ha dato vita ad un
progetto, che si è articolato da maggio a settembre, in collaborazione con
l’Associazione PRO LOCO, la sezione ANPI di Poggibonsi, l’Associazione ASTOP, il
Laboratorio F.C. MARMOCCHI, l’Associazione TEATRO DELLE STANZE,
l’Associazione LA SCINTILLA, l’Associazione ARTI VISIVE e con l’Associazione
ARTISTI DEL PRESENTE;
che con note del 15.09.14, prot. n. 26535 e prot.n.26533, conservate agli atti di questo
ufficio, il Presidente dell’Associazione PRO LOCO di Poggibonsi, Dott. Flaminio
Benvenuti, ha presentato richiesta per ottenere da parte di questa A.C. l’utilizzo
gratuito della sala quadri del Palazzo Comunale e un contributo di € 900,00, a fronte di
una previsione di spesa di € 1.203,00, per l’iniziativa che si è svolta il giorno 27
settembre c.a. dal titolo “Ricordare la Liberazione” ;
che l’Associazione culturale Teatro delle Stanze con propria del 15.09.14 prot. n.
26554, conservata agli atti di questo ufficio, ha presentato richiesta di un contributo
pari a € 400,00 per l’iniziativa “Trekking della Liberazione” che si è svolta in Loc.
Montemorli a Poggibonsi nei pomeriggi del 27 e 28 settembre c.a. ;
che la Giunta Comunale con propria delibera n. 239 del 16.09.14 ha autorizzato
l’esenzione del pagamento del corrispettivo dovuto dalla PROLOCO per l’utilizzo della
sala quadri, l’erogazione di un contributo di € 900,00 a favore dell’Associazione
ProLoco ed un contributo di € 400,00 a favore dell’Associazione Teatro delle Stanze di
Poggibonsi;

Visto:




Il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI E PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI BENEFICIARI DI
PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA”, approvato con atto del C.C. n. 99 del
30/09/1992 così come modificato con delibera di C.C. N.65 del 24/06/2013;
Il Disciplinare per l’uso della sala quadri approvato con delibera di G.C. N. 184 del
28/12/2009;

Preso atto:




che l’ufficio cultura, sulla base del disciplinare di cui sopra, ha provveduto a calcolare
l’importo dovuto dall’Associazione ProLoco per l’utilizzo della sala quadri, nella misura
di € 18,00 escluso la custodia;
che per quanto riguarda la custodia della sala, l’Associazione ha garantito la gestione
attraverso i propri soci;

Ritenuto:

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)


che tale importo, giusto quanto indicato con delibera n.239 del 16.09.2014, debba
essere considerato un contributo indiretto che questa Amministrazione riconosce al
soggetto proponente per l’iniziativa di cui trattasi;

TENUTO conto di tutto ciò e ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA
1.

di prendere atto che la Giunta Comunale, per la manifestazione 70 anni dalla
Liberazione di Poggibonsi con propria delibera n. 239 del 16.09.14, ha disposto:
 la concessione di un contributo pari a € 900,00 in favore dell’ Associazione
PROLOCO con sede in Borgo Marturi a Poggibonsi;
 la concessione di un contributo pari a € 400,00 in favore dell’Associazione Teatro
delle Stanze con sede in Via Borgaccio 108 a Poggibonsi;
 la concessione per l’utilizzo gratuito della Sala Quadri nei giorni e negli orari indicati
nella richiesta conservata agli atti di questo ufficio;
 di autorizzare in deroga al disciplinare per l’uso della sala quadri approvato con
delibera di Giunta n. 184 del 28.12.2009 un contributo indiretto stabilendo
l’esenzione delle spese relative alla custodia della Sala Quadri;

2.

di imputare la somma di € 1.300,00 come di seguito indicato:
 per € 900,00 al B.P. 2014 - Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 5 SIOPE
1583 – Cap.171 “Contributi per manifestazioni e convegni”, che offre stanziamento
e disponibilità sufficienti;
 per € 400,00 al B.P. 2014 - Titolo 1, Funzione 1, Servizio 1, Intervento 5 SIOPE
1583 – Cap.170 “Contributi ad associazioni istituzionali e varie”, che offre
stanziamento e disponibilità sufficienti;

3. di dare atto che mediante apposite disposizioni verranno liquidate le seguenti somme:
 € 900,00 all’ Associazione PROLOCO di Poggibonsi, con sede in Borgo Marturi;
 € 400,00 all’Associazione Teatro delle Stanze di Poggibonsi, con sede in Via
Borgaccio 108;
4. di dare altresì atto che, quali beneficiari di contributi, le suddette Associazioni, ai sensi
di quanto previsto dall'art.11 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 atto del C.C. n. 99 del 30/09/1992 e modificato con
deliberazione C.C.n.65 del 24.06.2013, dovranno presentare apposito rendiconto ed
una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti entro 90 giorni dalla
conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque, entro il
31 dicembre dell'anno in corso.

IL DIRIGENTE

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE
INTEGRATO
Dottori Roberto

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

