COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 245

Oggetto: “100 ANNI DOPO , LA GRANDE GUERRA
RICORDA ”

- 1915-1918 POGGIBONSI

Data 25/08/2015

L’anno (2015) il giorno venticinque del mese di Agosto alle ore 14:30 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. DOTTORI ROBERTO
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 la Sig.ra Lucia Pratelli, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Storica
Poggibonsese, con sede Piazza G.La Pira, 17, con propria del 25.06.2015, prot. n.
20660, conservata agli atti di questo ufficio, ha presentato la richiesta di patrocinio per
l’iniziativa 100 anni dopo, la “Grande Guerra” che si articolerà dal 26 settembre al 4
ottobre c.a;
che nella sopra citata nota, l’Associazione ASTOP, ha presentato la bozza del
programma e la richiesta di gratuità della Sala SET, della Sala Minore del Teatro
Politeama e della Sala Conferenze Accabì HospitalBurresi;

Verificata:
 la disponibilità delle sale per i giorni indicati nella richiesta;
Tenuto conto:
 che l’iniziativa si inserisce coerentemente nelle attività di promozione e diffusione della
cultura di questa amministrazione;
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;
Preso atto:
 che l’intera gestione dell’iniziativa, compresi eventuali permessi ed autorizzazioni,
nonché le spese di organizzazione sono a carico dell’Associazione organizzatrice che
garantirà altresì il corretto utilizzo delle strutture pubbliche concesse;
 che la suddetta Associazione per domenica 27 settembre richiede la presenza
istituzionale alla cerimonia di inaugurazione del restauro della lapide situata nella Chiesa
di San Lorenzo e la fornitura di una corona d’alloro da deporre vicino alla stele recante i
nomi dei caduti poggibonsesi;
Ritenuto:
 di incentivare e sostenere l’attività dell’associazione mediante la concessione del
patrocinio con l’utilizzo del logo del Comune da inserire sul materiale di promozione
dell’iniziativa;
 di incentivare e sostenere l’attività dell’ associazione mediante la concessione gratuita
delle Sale per i giorni richiesti, a titolo di contributo indiretto;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente 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 richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
del presente deliberato;
2.
di concedere il patrocinio all’Associazione Storica Poggibonsese, con sede
Piazza G.La Pira, 17 a Poggibonsi - per la realizzazione dell’iniziativa “100 anni dopo
la Grande Guerra” che prevede un calendario di iniziative che si articolerà dal 26
settembre al 4 ottobre 2015;
3.
di provvedere alla fornitura di una corona d’alloro da deporre il 27 settembre
durante la cerimonia di inaugurazione della lapide posta nella chiesa di San Lorenzo
a Poggibonsi;
4.
di dare atto che la spesa per la corona d’alloro di circa € 50,00, sarà finanziata
con i fondi di cui al B.P. 2015 - Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Capitolo
380 “Spese per congressi, convegni e celebrazioni” dotato di stanziamento e
disponibilità sufficienti;
5.
di concedere al suddetto soggetto, un contributo indiretto, stabilendo l’utilizzo
gratuito delle Sale richieste per la realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi,
precisando che le eventuali spese di realizzazione della stessa nonché eventuali
permessi e autorizzazioni necessari (spese per custodia,assistenza tecnica, ecc..)
saranno a totale carico dell’Associazione richiedente stessa;
6.
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;
7.
indi, 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.
1.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

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 31/08/2015

IL Segretario Generale
DOTTORI ROBERTO

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.

