COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 287

Data 21/11/2019

Oggetto: “CULTURA - ASSOCIAZIONE CORO "GIULIANO DEL CHIARO". CONCERTO
DI NATALE 2019 PRESSO LA SALA CONFERENZE ACCABI'. CONCESSIONE
PATROCINIO E UTILIZZO SPAZI. ”

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 il legale rappresentante dell’associazione “Coro Giuliano del Chiaro” di Poggibonsi, Dott.
Stefano Calabrese, con propria del 14 novembre c.a., prot. n. 37243, conservata agli atti
dell’ufficio cultura, ha presentato richiesta di patrocinio per la realizzazione del concerto di
Natale 2019 da realizzarsi il giorno sabato 21 dicembre alle ore 18,00 presso la Sala
Conferenze del Centro Culturale Accabì Hospitalburresi;
 che il concerto è ormai diventato una tradizione del fine settimana precedente il Natale con il
quale il coro fa gli auguri a tutta la cittadinanza e si arricchisce, per il quarto anno di seguito,
della partecipazione dei due cori di voci bianche della Scuola di Musica Comunale;
Verificata:
 la disponibilità della sala conferenze del Centro Culturale Accabì per il giorno 21 dicembre c.a.;
Richiamati:
 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;
Tenuto conto:
 che l’ iniziativa appare meritevole e può rappresentare un veicolo culturale e formativo;
Preso atto:
 che l’intera gestione dell’iniziativa, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni, nonché le
spese di organizzazione sono a carico dell’associazione “Coro Giuliano del Chiaro” di
Poggibonsi la quale garantirà, tramite la collaborazione con la scuola pubblica di musica, il
corretto utilizzo della struttura pubblica concessa;
Ritenuto:
 di incentivare e sostenere l’attività dell’ associazione mediante la concessione gratuita della
Sala Conferenze Accabì, a titolo di contributo indiretto, per la realizzazione dell’evento sopra
citato;
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 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
di concedere il patrocinio all’associazione Coro “Giuliano Del Chiaro” , con sede in
Poggibonsi Via Pieraccini 7/A per la realizzazione del concerto di Natale 2019 che si
terrà il giorno sabato 21 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze del Centro
Culturale Accabì Hospitalburresi;
2. di concedere alla suddetta associazione un contributo indiretto, stabilendo l’utilizzo
gratuito della Sala conferenze sopra citata, precisando che le eventuali spese di
1.

realizzazione della stessa nonché eventuali permessi e autorizzazioni necessari saranno a
totale carico dell’associazione stessa;
3. di dare altresì atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per
la concessione del patrocinio comunale “ sopra citato, è tenuto a rendere pubblicamente
noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;
4. 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.

