COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 355

Data 10/12/2015

Oggetto: “CULTURA - FONDAZIONE ELSA. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI:
“LEZIONI CONCERTO IN COLLABORAZIONE CON SCUOLA PUBBLICA DI MUSICA
PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO” E
“SMARTPHONE
VIDEOMAKER” - CONCESSIONE CONTRIBUTO. ”

L’anno (2015) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 18:00 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: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

NO
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
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 il Direttore della Fondazione Elsa, Dott. David Taddei, con propria del 30 novembre
2015, prot. n. 37509/30.11.15, conservata agli atti dell’ufficio cultura, ha presentato
richiesta di contributo di € 1.500,00 per la realizzazione del progetto “Natale nel Mondo.
Lezioni concerto in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica per gli allievi delle
scuole dell’obbligo” che si terrà nelle mattine del 17 e 18 dicembre presso la Sala Minore
del Teatro Politeama;
 che il Direttore della Fondazione Elsa Dott. David Taddei con propria del 30 novembre
2015, ns prot. 37510/30.11.15, conservata agli atti dell’ufficio cultura, ha presentato
richiesta di contributo di € 3.000,00 per il progetto “Smartphone videomaker” da
realizzare nel periodo gennaio/febbraio 2016 dalle ore 15,00 alle 18,00 presso i plessi
della scuola media statale L. da Vinci e Marmocchi/Vittorio Veneto;
 che il progetto Natale nel Mondo. Lezioni concerto in collaborazione con la Scuola
Pubblica di Musica per gli allievi delle scuole dell’obbligo” proporrà un laboratorio vocale
a cui parteciperanno 700 bambini che si esibiranno in canti natalizi, istruiti e coordinati
dagli insegnanti della scuola pubblica di musica;
 che il progetto Smartphone Videomaker è rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori
e proporrà un percorso didattico che, partendo dalla comprensione del linguaggio
cinematografico, introdurrà alle tecniche di ripresa fino al montaggio effettuato mediante
utilizzo di un programma da installare sul proprio smartphone, per consentire ai giovani
di comprendere la tecnica filmica ed essere spettatori attivi di fronte a ogni proiezione;
Tenuto conto:
 che le iniziative sopra descritte si inseriscono nelle attività di promozione della musica
e di diffusione delle attività culturali promosse da questa amministrazione ;
Visto:
 Il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI E PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE
DI NATURA ECONOMICA”, approvato con atto del C.C. n. 99 del 30/09/1992 così come
modificato con delibera di C.C. N.65 del 24/06/2013;
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.;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1

2

di prendere atto che la Fondazione Elsa realizzerà il progetto “Natale nel Mondo.
Lezioni concerto in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica per gli allievi
delle scuole dell’obbligo” il 17 e 18 dicembre presso la Sala Minore del Teatro
Politeama, in collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica e i Comprensivi I e II di
Poggibonsi;
di prendere altresì’ atto che la Fondazione Elsa realizzerà nel periodo
gennaio/febbraio 2016 il progetto “Smartphone videomaker” in collaborazione con i

plessi della scuola Media Statale L. da Vinci e Marmocchi/Vittorio Veneto;
3 di AUTORIZZARE, verificata la disponibilità delle risorse, l’assegnazione alla
Fondazione Elsa dei contributi di:
€1.500,00 a sostegno del progetto “Natale nel Mondo. Lezioni concerto in
collaborazione con la Scuola Pubblica di Musica per gli allievi delle scuole
dell’obbligo”;
€ 3.000,00 a sostegno del progetto Smartphone Videomaker;
4 di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata con i fondi di cui al B.P. 2015 come
di seguito descritto:
ð quanto a € 1.500,00 sul Capitolo 2185 “Trasferimenti per sostegno scuola di
musica” - Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5, dotato di sufficiente
disponibilità;
ð quanto a € 3.000,00 sul Capitolo 2100 “Contributi ad associazioni culturali” Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5, dotato di sufficiente
disponibilità;
5 di dare altresì atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà provveduto
alla liquidazione dei suddetti contributi in favore della Fondazione Elsa con sede in
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 VICE SINDACO
BECATTELLI SILVANO

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 17/12/2015

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.

