COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 300

Data 26/11/2019

L’anno

Oggetto: “CONCESSIONE PATROCINIO ALLA MANIFESTAZIONE "1,2,3 ……
SCIENZA" DEL LICEO STATALE A. VOLTA DI COLLE DI VAL D'ELSA DEI GIORNI
23-24-25 GENNAIO 2020. ”

(2019) il giorno ventisei 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

NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il VICE 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 in data 19/11/2019 con nota, conservata agli atti dell’ufficio Istruzione, il Dirigente
Scolastico del Liceo Statale “A. Volta” di Colle di Val d’Elsa ha presentato richiesta per
ottenere, da parte di questa Amministrazione Comunale, il patrocinio per una manifestazione
di carattere scientifico denominata “1,2,3 ….SCIENZA” che si terrà all’Istituto medesimo nei
giorni 23-24-25 gennaio 2020;
 che la manifestazione, giunta alla quarta edizione, intende rendere accessibile le conquiste e
le novità scientifiche tramite un’offerta molteplice di iniziative come conferenze dibattiti
contraddittori, musica e teatro coinvolgendo in un dialogo aperto e stimolante l’intera società
civile;.
 che la manifestazione è rivolta a studenti, ex-studenti, insegnanti e tutta la cittadinanza intera;
Constatato:
 che questa manifestazione intende perseguire la promozione dell’atteggiamento scientifico
come chiave di lettura per comprendere il mondo, la sua diversità, la sua complessità, come
strumento di affermazione della cultura della tolleranza, e del rispetto;


che la richiesta è senz’altro da accogliere, riconosciuto il valore delle finalità didattiche;

Ritenuto:
 di incentivare e sostenere l’attività della Scuola mediante la concessione del Patrocinio con
l’utilizzo del logo del Comune da inserire sul materiale di promozione del’iniziativa;
Visto altresì il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE”,
approvato con Deliberazione 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 Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49
del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Tenuto conto di tutto ciò e ritenuto di provvedere in merito;
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 al Liceo Statale “A.Volta” di Colle di val d’Elsa, alla manifestazione
denominata “1,2,3 ….SCIENZA” che si terrà all’Istituto medesimo nei giorni 23-24-25 gennaio
2020;
3.

di dare altresì atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la
concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica “ 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 VICE SINDACO
BERTI NICOLA

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.

