COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 358

Oggetto: “ANPI SEZIONE
MONTEMAGGIO 2016 ”

DI

POGGIBONSI

-

FESTIVAL

RESISTENTE

Data 10/12/2015

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 Festival Resistente, nato nel 2014, si pone come obiettivo primario la
valorizzazione dei luoghi della memoria di eventi tragici della nostra storia con
particolare riferimento alla “Casa Giubileo” nel Comune di Monteriggioni;
che al fine di rendere viva ed attuale la memoria di tali eventi il Festival propone varie
attività rivolte anche alle giovani generazioni sia nella fase di realizzazione che nella
fase operativa;

Preso atto:
 che l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione Poggibonsi con nota
prot.n.37978 del 3.12.2015, conservata agli atti di questo ufficio, ha presentato a
questa Amministrazione Comunale il programma del progetto “Festival Resistente,
Montemaggio 2016” che si svolgerà in località Casa Giubileo nel Comune di
Monteriggioni;
 che tale progetto è articolato in molte iniziative alcune delle quali necessità di essere
attivate già da ora:
 che con la suddetta nota l’associazione Anpi ha richiesto a questa Amministrazione
Comunale un contributo pari a € 1.800,00, a fronte di un bilancio preventivo di spese
di € 11.800,00;
Considerato:
 che per poter sostenere le spese necessarie e indifferibili per la programmazione del
progetto sopra citato è necessario anticipare all’ANPI il contributo richiesto previa
verifica delle risorse disponibili;
Preso altresì atto:
 di quanto disposto dall’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;


che l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Sezione Comunale di Poggibonsi,
con sede in Via Pieraccini, 15 svolge nell’ambito della nostra comunità un importante
ruolo come gruppo associativo attivo e come memoria storica permanente degli
eventi passati del nostro territorio;

Considerato che:
 la richiesta è senz’altro da accogliere, data l’importanza delle attività svolte
dall’Associazione suddetta;
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.

di prendere atto del progetto “Festival Resistente, Montemaggio 2016”, presentato
dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Sez. Poggibonsi, che verrà realizzato in
Loc. Casa Giubileo nel Comune di Monteriggioni;

2.

di AUTORIZZARE e concedere, per le motivazioni espresse in narrativa e verificata la
disponibilità delle risorse, l’assegnazione di € 1.050,00 quale contributo all’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia, sezione di Poggibonsi, con sede in Poggibonsi, Via
Pieraccini, 15/A;

3. di prendere atto che il suddetto contributo di € 1.050,00 trova finanziamento nel B.P.
2015 ai seguenti capitoli:
 per € 850,00 al Cap. 170 “Contributi per manifestazioni, convegni, eventi, ecc…”
Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 5 Siope 1583, dotato di sufficiente
stanziamento e disponibilità;
 per € 200,00 al Cap. 171 “Contributi Assoc. Istituzionali e varie” Titolo 1 –
Funzione 1 – Servizio 1 – Intervento 5 Siope 1583, dotato di sufficiente
stanziamento e disponibilità;
4.

di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà provveduto alla
liquidazione del suddetto contributo in favore dell’Associazione ANPI con sede in
Poggibonsi;

5. di dare altresì atto che l’Associazione ANPI con nota prot. n.24343 del 31.07.2015 ha
presentato il rendiconto contabile e la relazione relativa al Festival Resistente 2015;
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.

