COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 191 del 21/12/2021
OGGETTO: MANIFESTAZIONE
APPROVAZIONE PROGRAMMA.

SAN

SILVESTRO

TRA

LE

TORRI

2021

-

L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: MANIFESTAZIONE “SAN SILVESTRO TRA LE TORRI 2021” - APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- è intenzione di questa Amministrazione realizzare una manifestazione artistico-culturale,
denominata "San Silvestro tra le torri 2021", per animare il centro storico di San
Gimignano in occasione della serata di San Silvestro;
- le iniziative della manifestazione si svolgeranno tutte all'interno del centro storico di San
Gimignano;
Considerate:
- le attuali condizioni sanitarie legate alla difussione del virus SARS-CoV-2 e le misure
restrittive in atto sul territorio regionale e nazionale;
- la volontà di questa Amministrazione di portare avanti la tradizione dell'organizzazione
della manifestazione "San Silvestro tra le torri" nel totale rispetto delle misure di sicurezza
che l'attuale situazione sanitaria impone;
Ritenuto pertanto opportuno organizzare la manifestazione "San Silvestro tra le torri 2021"
in maniera più contenuta rispetto alle precedenti edizioni, prevedendo iniziative a carattere
artistico e ricreativo per animare il centro storico di San Gimignano durante tutto l'arco
della giornata ma nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in vigore per contrastare la
pandemia di SARS-CoV-2;
Considerato che:
- la festa di San Silvestro ha lo scopo di offrire ai residenti ed ai turisti presenti in città
l'opportunità di festeggiare il Capodanno con una giornata di festa da vivere nelle piazze
del centro storico;
- l’iniziativa risulta in sintonia con le finalità istituzionali dell’ente in materia di promozione
turistica in quanto ne arricchisce l’offerta favorendo la destagionalizzazione dei flussi
turistici;
- è compito di questa Amministrazione realizzare il programma della manifestazione e
delle iniziative previste;
- il programma della manifestazione prevederà:
a) spettacoli di animazione artistica con accompagnamento musicale nel centro
storico a partire dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
b) spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte;
Ravvisata l'esigenza di realizzare la manifestazione in oggetto tramite l'organizzazione e il
coordinamento delle iniziative in programma da parte di un soggetto unico appositamente
individuato, in possesso dei requisiti tecnici e professionali per la gestione dell'evento, per
un importo non superiore a € 5.000,00 oltre iva;
Considerato che la manifestazione “San Silvestro tra le Torri 2021” verrà organizzata e
gestita dal soggetto sopra indicato, il quale provvederà ad espletare, direttamente o
tramite soggetti terzi da questa individuati, le prestazioni necessarie e connesse alla
materiale esecuzione degli eventi programmati (reperimento artisti, personale, tecnici,
strumenti tecnici, ecc.), l’intestazione e tenuta di scritture amministrative e contabili quali
valutazioni di impatto acustico, siae, ecc. (laddove necessarie), l’acquisizione di apposita
polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi a copertura dei possibili
rischi connessi alla realizzazione dell’evento, il rispetto delle normative a tutela della
salute, sicurezza e dell'ordine pubblico;
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Dato atto che tutte le responsabilità, nessuna esclusa, connesse all’organizzazione e allo
svolgimento dell’evento faranno capo al soggeto sopra indicato, escludendo pertanto
qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Comunale;
Ritenuto pertanto di approvare la realizzazione della manifestazione "San Silvestro tra le
torri 2021" e delle iniziative espresse in narrativa;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la realizzazione della manifestazione
"San Silvestro tra le torri 2021", comprendente iniziative a carattere artistico e
ricreativo per animare il centro storico di San Gimignano in occasione della serata
di San Silvestro;
2. di realizzare la manifestazione in oggetto tramite l’organizzazione ed il
coordinamento delle iniziative in programma da parte di un soggetto unico
appositamente individuato, in possesso dei requisiti tecnici e professionali per la
gestione dell'evento, per un importo non superiore a € 5.000,00 oltre iva;
3. di dare atto che è a carico del soggetto individuato la completa gestione e
organizzazione della manifestazione in oggetto, il quale provvederà ad espletare,
direttamente o tramite soggetti terzi da questa individuati, le prestazioni necessarie
e connesse alla materiale esecuzione degli eventi programmati (reperimento artisti,
personale, tecnici, strumenti tecnici, ecc.), l’intestazione e tenuta di scritture
amministrative e contabili quali valutazioni di impatto acustico, siae, ecc. (laddove
necessarie), l’acquisizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile
nei confronti di terzi a copertura dei possibili rischi connessi alla realizzazione
dell’evento, il rispetto delle normative a tutela della salute, sicurezza e dell'ordine
pubblico;
4. di dare atto che tutte le responsabilità, nessuna esclusa, connesse
all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento fanno capo al soggetto individuato,
escludendo pertanto qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione Comunale;
5. di dare atto che i responsabili dei servizi coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione provvederanno, per quanto di competenza, all’adozione di atti e
provvedimenti per la materiale attuazione di quanto deliberato col presente atto;
6. di dare atto che le spese per la realizzazione della manifestazione in oggetto
trovano adeguata copertura finanziaria sul B.P. 2021;
7. di trasmettere la preesente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla
Cultura e alla Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il
Territorio, al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al
Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
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8. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1195/2021 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto:
MANIFESTAZIONE SAN SILVESTRO TRA LE TORRI 2021 - APPROVAZIONE
PROGRAMMA si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

21/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1195/2021 ad oggetto: MANIFESTAZIONE SAN SILVESTRO TRA LE
TORRI 2021 - APPROVAZIONE PROGRAMMA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarita' contabile.
Note:
21/12/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 191 del 21/12/2021
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: MANIFESTAZIONE SAN SILVESTRO TRA LE TORRI 2021 - APPROVAZIONE
PROGRAMMA.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 23/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 191 del 21/12/2021
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: MANIFESTAZIONE SAN SILVESTRO TRA LE TORRI 2021 APPROVAZIONE PROGRAMMA.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/01/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 191 del 21/12/2021

Oggetto: MANIFESTAZIONE SAN SILVESTRO TRA LE TORRI 2021 APPROVAZIONE PROGRAMMA.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 14/01/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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