COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 43 del 22/03/2022
OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE
LABSUS - LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ - APPROVAZIONE PAGAMENTO
QUOTA ASSOCIATIVA 2022 .
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 11:00 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
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Vice 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: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE LABSUS
- LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ - APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA
ASSOCIATIVA 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’associazione “LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà”:
- è associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell’Art. 35.1 del D.Lgs. 117/2017 e
persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca
etica;
- esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi:
assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel
rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e gratuità delle cariche
sociali;
- si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed
ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati nonché all’elettività ed alla gratuità delle cariche associative;
Considerata soprattutto la mission dell’associazione, volta all’attuazione del principio di
sussidiarietà sancito dalla Costituzione attraverso appunto la creazione di Labsus, che è
un vero e proprio Laboratorio per l’attuazione del principio di sussidiarietà dove vengono
elaborate idee e raccolte esperienze; il tutto nell’ottica di voler cogliere la vera essenza
della sussidiarietà, che non sta tanto nel fungere da principio regolatore dei confini fra una
sfera pubblica ed una privata considerate fra loro inevitabilmente confliggenti, quanto
nell’essere la piattaforma costituzionale su cui costruire un nuovo modello di società
caratterizzato dalla presenza diffusa di cittadini attivi, cioè cittadini autonomi, solidali e
responsabili, alleati dell’amministrazione nel prendersi cura dei beni comuni;
Considerata la volontà di questa Amministrazione di aderire all’associazione “LABSUS –
Laboratorio per la sussidiarietà” , avvalendosi soprattutto della competenza e del supporto
dell’associazione per la gestione condivisa dei beni comuni e per l’applicazione del
principio di sussidiarietà, ritenuto fondamentale da parte del Comune di San Gimignano;
Preso atto, dallo statuto dell’associazione e dalle successive disposizioni dei competenti
organi della medesima, che l’adesione del Comune a “LABSUS - Laboratorio per la
sussidiarietà” comporta il pagamento di un quota associativa annuale, prevista per l’anno
2022 in un importo di € 250,00, ritenuto congruo;
Ritenuto opportuno, pertanto, approvare l’adesione del Comune di San Gimignano
all’associazione LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà, nonché il pagamento della
relativa quota associativa per l’anno 2022 di € 250,00;
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, l’adesione del Comune di San
Gimignano all’associazione LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà, con sede in

Copia informatica per consultazione

Roma in via Dei Prati Fiscali, n. 215, C.F. 97396250587, P. IVA 12680301004;
2. di approvare il pagamento della quota associativa per l’anno 2022 all’associazione
LABSUS - Laboratorio per la sussidiarietà per l’importo di € 250,00, il quale trova
adeguata copertura sul B.P. 2022;
3. di trasmettere il presente atto al legale rappresentante dell’associazione LABSUS Laboratorio per la sussidiarietà;
4. 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. 342/2022 del SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI ad oggetto: ADESIONE
DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE LABSUS - LABORATORIO
PER LA SUSSIDIARIETÀ - APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
2022 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.

21/03/2022
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. 342/2022 ad oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
ALL'ASSOCIAZIONE

LABSUS

-

LABORATORIO

PER

LA

SUSSIDIARIETÀ

-

APPROVAZIONE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2022 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:
22/03/2022
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. 43 del 22/03/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE
LABSUS - LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ - APPROVAZIONE PAGAMENTO
QUOTA ASSOCIATIVA 2022 .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 28/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(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. 43 del 22/03/2022
ATTIVITA' CULTURALI

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE
LABSUS - LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ - APPROVAZIONE PAGAMENTO
QUOTA ASSOCIATIVA 2022 .
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, 08/04/2022

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. 43 del 22/03/2022

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO ALL'ASSOCIAZIONE
LABSUS - LABORATORIO PER LA SUSSIDIARIETÀ - APPROVAZIONE PAGAMENTO
QUOTA ASSOCIATIVA 2022 .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 28/03/2022 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, 15/04/2022

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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