COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 247

Oggetto: “CULTURA - ATTIVITA' CULTURALI AL CASSERO - CONCESSIONE SALDO
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE STARTED . ”

Data 08/10/2019

L’anno (2019) il giorno otto del mese di Ottobre 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
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

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 presso il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale si svolgono da anni iniziative di carattere storicodidattico-archeologico per la valorizzazione della struttura;
che con lettera del16.05.2019, prot. n. 17025, conservata agli atti dell’ufficio cultura il presidente
dell’Associazione Started, Dott. Luca Isabella ha trasmesso il programma delle attività presso il Cassero della
Fortezza di Poggio imperiale che si svolgono nel periodo gennaio/giugno c.a;





che gli eventi culturali-educativi, sono rivolti a tutti , sono ad ingresso gratuito ed hanno come finalità far
conoscere la storia attraverso la ricostruzione di particolari eventi quali il lavoro nel villaggio
dell’archeodromo per la costruzione di capanne, la Pasqua all’archeodromo, i mestieri del medioevo;



che con la suddetta lettera è stato richiesto il contributo pari a € 15.000,00 a copertura delle spese effettuate per le
iniziative citate in premessa;

Preso atto:


che l’associazione Started ha presentato la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per il
contributo erogato in relazione agli eventi realizzati presso il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale
nell’anno 2018;

Visto :
 lo Statuto e l’atto costitutivo della suddetta Associazione dai quali emerge che l’associazione è apolitica
e non ha scopo di lucro ed ha fra le sue finalità “ la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio
culturale, in particolare storico-archeologico (omissis) ;
Visto altresì:
 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;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del Settore
Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Ritenuto di provvedere in merito:
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
di prendere atto della richiesta di contributo trasmessa in data 16 maggio c.a., prot. n. 17025
dall’associazione Started di cui in premessa e, conseguentemente, per le ragioni illustrate in narrativa,
AUTORIZZARE l’assegnazione di una prima tranche di contributo pari a € 7.500,00 alla suddetta
associazione;
3. di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata con i fondi di cui al B.P. 2019 - Titolo 1 – Funz. 5 –
Serv. 2 – Interv.- 5 - Cap. 2100 “Contributi associazioni varie”, dotato di sufficiente disponibilità;
4. di dare altresì atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà provveduto alla liquidazione
del suddetto contributo in favore dell’Associazione “Started” con sede in Castelnuovo Berardenga;
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.
1.
2.

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 10/10/2019

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.

