COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 193

Data 29/07/2019

L’anno

Oggetto: “ISTRUZIONE - PROGETTO "LIBERE DI SCEGLIERE: PERCORSI PER
RICONOSCERE E CONTRASTARE LA VIOLENZA DI GENERE" - ASSOCIAZIONE
DONNE INSIEME VALDELSA - CONCESSIONE PATROCINIO E ADESIONE - ”

(2019) il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
SI
SI

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 il legale rappresentante dell’Associazione Donne Insieme Valdelsa Sig.ra Patrizia
Cencetti, con propria del 29.07.2019 prot. n. 25480/29.07.2019, conservata agli atti dell’ufficio
cultura, ha presentato richiesta di adesione e patrocinio per la realizzazione del progetto
“”Libere di scegliere: percorsi per riconoscere e contrastare la violenza di genere” da realizzare
da gennaio 2020 per sensibilizzare le giovani generazioni sulla tematica della violenza di
genere;
 che il progetto si articolerà in diverse azioni di intervento quali:
1. riunioni con le associazioni e le istituzioni che partecipano al progetto,
2. eventi di sensibilizzazione rivolti ai giovani,
3. corso di formazione per 20 donne che potranno entrare come volontarie
dell’associazione Donne Insieme Valdelsa,
4. incontri serali con gruppi di donne che hanno avuto esperienze di violenza e donne
che vivono situazioni di disagio;
 che nella stessa si specifica che, a fronte dell’adesione al progetto l’amministrazione non si
assume nessun onere in quanto il progetto partecipa a bando della Regione Toscana;
Richiamato:
 Il “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, approvato con atto di C.C. n. 65
del 24.06.2013;
 l’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;
Preso atto:
 che l’intera gestione dell’iniziativa, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni, nonché le
spese di organizzazione sono a carico dell’ Associazione Donne Insieme Valdelsa;
Ritenuto:
 di aderire al progetto dell’associazione mediante dichiarazione di collaborazione alla proposta
progettuale “ Libere di scegliere: percorsi per riconoscere e contrastare la violenza di genere”
di cui è capofila l’associazione Donne Insieme Valdelsa;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile 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 sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato;
2. di concedere il patrocinio all’ associazione Donne Insieme Valdelsa per la realizzazione del
progetto descritto in premessa;
3. di aderire al progetto “Libere di scegliere: percorsi per riconoscere e contrastare la
violenza di genere” promosso dall’associazione Donne Insieme Valdelsa mediante
dichiarazione di collaborazione, condividendone i contenuti e le finalità;

4. di prendere atto che tale collaborazione non comporta oneri per l’ente;
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 05/08/2019

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.

