COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “CULTURA - FONDAZIONE ELSA - CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TEATRO POLITEAMA. ”

N. 312

Data 10/12/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre 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: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
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 con delibera consiliare n. 10 del 3.2.2005 il comune di Poggibonsi ha dato in gestione il Teatro
Politeama e le attività culturali ad esso connesse alla Politeama spa, trasformata con successivo atto
consiliare n. 80 del 9.12.2008 in Fondazione di partecipazione, denominata Fondazione E.L.S.A.
Culture-Comuni, con unico socio partecipante, il Comune di Poggibonsi;
 che l’art 4 della convenzione per la concessione in uso dell’immobile denominato Teatro Politeama
stabilisce che”….. Il Comune si impegna ad effettuare le attività di manutenzione straordinaria dei beni
mobili ed immobili di concerto ed in stretta collaborazione con la Politeama SpA, può inoltre delegare
alla Politeama SpA gli interventi di manutenzione straordinaria, previo piano di intervento autorizzato e
finanziato dal Comune stesso”;
Preso atto:
 che il Direttore Generale della Fondazione Elsa, Dott. David Taddei, con propria del 21.11.2019 prot. n.
38086, conservata agli atti dell’ufficio cultura, ha presentato richiesta di contributo a ristoro per le
riparazioni, guasti e manutenzioni straordinarie relative al Teatro Politeama di Poggibonsi;
 che a fronte di quanto sopra è stata inviata una relazione dettagliata degli interventi eseguiti da dicembre
2018 a settembre 2019 esplicitando le spese sostenute per un importo totale pari a € 19.653,35 iva
compresa, i cui documenti fiscali risultano agli atti dell’ ufficio amministrativo della Fondazione Elsa;
 che per vie brevi è stato espresso al riguardo apposito parere favorevole dal competente Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni;
Richiamato:


l’art. 4 della convenzione per la concessione in uso dell’immobile denominato “Teatro Politeama” citato
in premessa;

Verificate le risorse a disposizione;
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
1.

2.
3.

4.

5.

Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
di prendere atto della richiesta presentata dal direttore generale Dott. David Taddei con lettera del
21.11.2019, prot. n 38086;
di autorizzare, a seguito di quanto ampiamente illustrato in narrativa e verificata la disponibilità delle
risorse, l’assegnazione del contributo di € 19.653,35 alla Fondazione ELSA Culture Comuni a
ristoro per le riparazioni, guasti e manutenzioni straordinarie relative all’immobile denominato Teatro
Politeama di Poggibonsi, come da relazione di cui al precedente punto 2.;
di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata con i fondi di cui al B.P. 2019 – Missione 05 Programma 02 - Titolo 2, Capitolo 4923 “Trasferimento Fondazione Elsa per lavori eseguiti su
patrimonio comunale”, dotato di sufficiente disponibilità;
di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, verrà provveduto alla liquidazione del

suddetto contributo, pari a € 19.653,35 in favore della Fondazione Elsa Culture Comuni con sede in
Piazza Rosselli, Poggibonsi;
6. 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 VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

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 12/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

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.

