COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “CULTURA - ASSOCIAZIONE TIMBRE - TEATRO A MERENDA 2020 CONCESSIONE PATROCINIO E PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO. ”

N. 338

Data 30/12/2019

L’anno

(2019) il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:00 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
SI
SI
NO
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 Presidente dell’Associazione Timbre, Riccardo Cilemmi, con propria del 16.12.2019 prot. n.
40771, conservata agli atti dell’ufficio cultura, ha presentato programma e richiesta di patrocinio
per Teatro a merenda 2020 edizione XXV da realizzarsi nel periodo 25 gennaio c.a. – 29 febbraio
2020;
 che il programma prevede la realizzazione di quattro spettacoli teatrali per bambini, scelti nel
panorama nazione fra quelli che si sono distinti per qualità e gradimento del pubblico, allo scopo di
presentare una piccola panoramica del teatro e dei linguaggi artistici attuali;
 che per la realizzazione degli spettacoli si chiede l’autorizzazione all’utilizzo gratuito della Sala
Maggiore e della Sala Minore del Teatro Politeama, per gli spettacoli del 25 gennaio c.a. e del 29
febbraio 2020;
 che contestualmente alla richiesta di patrocinio l’Associazione ha presentato richiesta di contributo
pari a € 6.500,00 a sostegno delle spese previste;
Preso atto:


che il progetto “Teatro a merenda 2020” nel suo carattere di continuità con le precedenti edizioni
rappresenta un appuntamento molto atteso ed amato da bambini e genitori, primo nel suo genere nella
provincia di Siena;

Richiamati:
 Il “Regolamento per la concessione del patrocinio comunale”, approvato con atto di C.C. n. 65 del
26.06.2013.
 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;
Preso atto:
 che l’intera gestione dell’iniziativa, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni, nonché le spese
tecniche e di organizzazione sono a carico dell’associazione Timbre la quale garantirà altresì il
corretto utilizzo della struttura concessa;
Considerato:
 che questa Amministrazione Comunale da anni sostiene l’attività dell’Associazione Culturale
Timbre, mediante l’erogazione di un contributo per le attività teatrali;
Ritenuto di provvedere in merito;
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.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

di prendere atto del programma presentato dall’Associazione Culturale Timbre relativo alla XXV
edizione della rassegna teatrale 2020 dal titolo Teatro a merenda;
di concedere all’Associazione Culturale Timbre di Poggibonsi il patrocinio per la realizzazione di
Teatro a merenda 2020;
di concedere alla suddetta associazione un contributo indiretto, stabilendo l’utilizzo gratuito della
Sala Maggiore e della Sala Minore del Teatro Politeama per i giorni indicati nel programma
presentato, precisando che per quanto riguarda la gratuità delle sale si rimanda a quanto concordato
dal consiglio di indirizzo della Fondazione Elsa e che le eventuali spese di realizzazione dello stesso
nonché eventuali permessi e autorizzazioni necessari saranno a totale carico dell’associazione stessa;
di AUTORIZZARE l’assegnazione di € 3.500,00 quale prima tranche di contributo all’Associazione
culturale Timbre per la realizzazione della rassegna teatrale “Teatro a merenda 2020 ”;
di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata con i fondi di cui al B.P. 2020 sul cap. 2100 - Titolo
1, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5, “Contributi ad associazioni culturali”, che sarà dotato di
stanziamento e disponibilità sufficienti;
di dare altresì atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà provveduto alla liquidazione
del suddetto contributo in favore dell’Associazione “Timbre”;
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 09/01/2020

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.

