COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 282

Oggetto: “EVENTI NATALIZI ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO - CONCESSIONE
PATROCINIO E CONTRIBUTO ”

Data 21/11/2019

L’anno (2019) il giorno ventuno del mese di Novembre 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: 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:
- l’Associazione Pro-Loco Poggibonsi, con nota prot. n. 34958 del 28/10/2019 e successive
integrazioni ha presentato il programma degli eventi organizzati nel Centro Storico nel periodo
natalizio (allegato 1), chiedendo sia il patrocinio del Comune che un contributo economico a
parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione delle suddette iniziative;
Ciò premesso,
Considerato che il programma proposto dall’Associazione Pro-Loco è ricco di eventi che si
articolano lungo tutto il periodo delle festività natalizie nel centro storico, in collaborazione con
l’Associazione ViaMaestra, e coinvolgendo anche altre associazioni e istituti scolastici del territorio,
nello spirito di collaborazione che questa Amministrazione ha sempre cercato di stimolare;
Ritenuto di concedere all’Associazione Pro-Loco Poggibonsi, per la realizzazione degli eventi
natalizi per l’anno 2019, il patrocinio del Comune, nonché un contributo diretto pari a € 2.800,00 da
imputare sul Cap. 3771 “Quote Associative e contributi ad associazioni varie” del Bilancio 2019,
che è dotato del necessario stanziamento, in quanto importante iniziativa che anima e rivitalizza la
città di Poggibonsi nel periodo delle festività natalizie;
Visto il Regolamento per la concessione del patrocinio comunale;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile del
Settore Federalismo e Servizi al Cittadino 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.;
Ritenuto di procedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di richiamare la premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di autorizzare l’Associazione Pro-Loco Poggibonsi a realizzare gli eventi natalizi 2019 nel
centro storico di Poggibonsi, come da programma allegato (allegato 1), previo conseguimento
delle necessarie autorizzazioni tecnico-amministrative;
3) di concedere all’Associazione Pro-Loco Poggibonsi il patrocinio del Comune alla realizzazione
degli eventi natalizi 2019, dando atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell'art. 6 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 concedere all’Associazione Pro-Loco Poggibonsi l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma
comunale sul materiale che pubblicizza la manifestazione, depliant e manifesti che saranno
diffusi nel territorio nazionale e anche all’estero;

5) di concedere all’Associazione Pro-Loco Poggibonsi il seguente contributo a parziale copertura
dei costi sostenuti per la realizzazione degli eventi natalizi 2019:
- contributo diretto pari a € 2.800,00 da imputare sul Cap. 3771 “Quote Associative e contributi
ad associazioni varie” del Bilancio 2019, dotato del necessario stanziamento;
6)

di demandare ai dirigenti competenti l’adozione dei successivi atti necessari;

7) 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 05/12/2019

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.

