COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 359

Data 10/12/2015

Oggetto: “CONCESSIONE PATROCINIO AL PROGETTO “ALBUM FIGURINE DI
POGGIBONSI”, PROMOSSO DALL’ AKINDA ITALIA SRL FRA LE SOCIETA’
SPORTIVE DI POGGIBONSI. ”

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:
Con nota prot. n. 37999 del 3/12/2015, l’Akinda Italia s.r.l. di Milano, promuove il progetto di
realizzazione di un album delle figurine degli atleti delle Società Sportive di Poggibonsi con
l’intenzione di creare un fattore importante per l’aggregazione delle realtà sportive locali onde portarle
alla conoscenza della cittadinanza nell’aspetto più popolare possibile con il riconoscimento dei
partecipanti alle varie discipline sportive, dai ragazzi più giovani fino a coloro più esperti;
La suddetta Akinda Italia s.r.l ha già ottenuto l’adesione di numerose società ed associazioni
sportive rappresentanti le più variegate discipline quali:
la Polisportiva Staggia 53038
il Gruppo sportivo Anffas onlus Alta Valdelsa
l’U. S. Poggibonsi
il Tennis Club Poggibonsi
l’Usap Poggibonsi
lo Sporting 1972 Mobili Sacchini
il Tennis tavolo DLF
la Virtus Pallavolo Poggibonsi
la Nuoto Virtus Poggibonsi
la Virtus Calcio a 5 Poggibonsi
Le suddette società sportive collaborano a titolo gratuito e soprattutto senza sostenere oneri di
qualsiasi genere se non quello di coordinarsi con la Società organizzatrice per l’effettuazione delle
riprese fotografiche con la maggior parte dei propri atleti affiliati;
Con la suddetta nota viene richiesta la collaborazione dell’Amministrazione Comunale
esentandola, comunque, da qualsiasi tipo di spesa per sostenere la predetta iniziativa. In particolare
vengono richiesti:
a)
b)
c)
d)

la concessione del patrocinio del Comune al suddetto progetto, dato che può
considerarsi di interesse pubblico senza spese nel corso della sua organizzazione;
l’autorizzazione all’utilizzo del nome e del logo comunale sulla documentazione di
presentazione;
immagini della Città da inserire come sfondo o nelle varie pagine di presentazione
dell’album;
un testo introduttivo ed una breve testo che contenga i cenni storici del ns. Comune
da inserire nelle 5 pagine riservate all’Amministrazione Comunale;

Con il conseguimento degli obiettivi di ogni 11.000 pacchetti di figurine venduti si realizza la
possibilità del dono da parte della Società organizzatrice di un defibrillatore da poter mettere a
disposizione per gli impianti od attività sportive che, attualmente, ne sono sprovviste, come ad
esempio le palestre scolastiche;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Considerato che la richiesta di patrocinio è da accogliere, in quanto il progetto, come riportato
in premessa, oltre a coinvolgere un cospicuo numero di atleti della nostra città, li porta anche a

conoscenza della cittadinanza medesima in relazione all’attività sportiva che viene svolta;
Ritenuto, pertanto, di concedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale con l’utilizzo
del logo comunale sulla documentazione di presentazione del progetto “album delle figurine di
Poggibonsi”, nonché le nozioni richieste da pubblicare nelle 5 pagine messe a disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
Visto l'art. 6 del vigente "Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e
per l'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica", in base al quale il
patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative ecc., nonché eventuali contribuzioni economiche
sono concesse formalmente dalla Giunta Comunale ed il beneficiario è tenuto a rendere pubblicamente
noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell'iniziativa;
Richiamati gli artt.li 36 e 38 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera C. C. n. 23 del 20/4/2011 con i quali
si dispone che per le iniziative patrocinate da questo Ente la tariffa dell’imposta è ridotta della metà;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzioni 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
1) DI RICHIAMARE integralmente le premesse sopra riportate, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) DI CONCEDERE il patrocinio del Comune al Progetto “Album delle figurine di Poggibonsi”
organizzato dalla Akinda Italia s.r.l. di Milano, per gli obiettivi descritti in premessa;
3) DI DARE ATTO che la concessione del patrocinio alla manifestazione suddetta non comporta di
per sé una contribuzione economica diretta, tuttavia ha riflessi indiretti sulle entrate comunali come
riportato nel punto precedente;
4) DI CONCEDERE, inoltre, l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma comunale sulla
documentazione promozionale del progetto e delle nozioni generali sulla Città richieste da inserire
nelle 5 pagine riservate all’Amministrazione Comunale dato atto che il beneficiario del patrocinio,
ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici e per
l'istituzione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" è tenuto a rendere
pubblicamente noto tale patrocinio attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell'iniziativa;
5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.
Lgs. 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.

