COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 138 del 11/08/2022
OGGETTO: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA
UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di agosto alle ore 15:00 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
Assente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA
UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 - APPROVAZIONE
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che ormai da anni l’Amministrazione promuove il progetto culturale e di
formazione per adulti denominato “Libera Università di San Gimignano (LUS)”,
comprendente corsi, seminari e laboratori di taglio divulgativo rivolti all’utenza locale e
non;
Considerata la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di proseguire la
realizzazione, anche per gli anni 2022-2025 (tre annualità: 2022-2023, 2023-2024, 20242025), del progetto “Libera Università di San Gimignano (LUS)” attraverso l’affidamento
della progettazione e dell’organizzazione delle attività formative ad un soggetto esterno da
selezionare tramite procedura ad evidenza pubblica;
Dato atto che il progetto “Libera Università di San Gimignano (LUS)” per gli anni 20222025 dovrà effettuarsi secondo le seguenti modalità generali:
A) OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella progettazione, organizzazione e realizzazione di corsi, seminari e
laboratori per adulti nell’ambito del progetto culturale e formativo denominato “Libera
Università di San Gimignano (LUS)” per gli anni 2022-2025 (tre annualità: 2022-2023,
2023-2024, 2024-2025) con facoltà discrezionale del Comune di rinnovo per un massimo
di ulteriori tre annualità;
B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, secondo quanto
previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di qualsiasi causa di impedimento a
stipulare con la pubblica amministrazione;
- Previsione di attività statutaria in materia di educazione, formazione e cultura;
- Svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno un progetto culturale e formativo
analogo a quello in oggetto;
C) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
- Il progetto comprende corsi, seminari e laboratori di taglio divulgativo, rivolti
all’utenza locale e non, strutturati in forma di ciclo di incontri o di laboratori da
svolgersi in un periodo compreso tra ottobre e luglio di ogni anno;
- Tutte le spese relative alla progettazione, organizzazione e realizzazione del
progetto saranno a carico del soggetto organizzatore;
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L’introito derivante dalla riscossione delle tariffe relative allo svolgimento di corsi,
seminari e laboratori, preventivamente approvate dal Comune, rimane appannaggio
del soggetto organizzatore;
Il soggetto organizzatore potrà fruire di qualunque altro potenziale introito derivante
dalla realizzazione del progetto (sponsorizzazioni, contributi, ecc.);
Il Comune si riserva di richiedere la gratuità per i dipendenti comunali per corsi
attinenti la formazione e l’aggiornamento professionale;
Il Comune interverrà finanziariamente a copertura dell’eventuale disavanzo
economico derivante dalla realizzazione del progetto, fino ad un importo massimo
preventivamente stabilito in fase di aggiudicazione della prestazione in oggetto, per
un importo annuo comunque non superiore ad € 7.400,00 IVA ed oneri compresi se
dovuti;
Ai fini dello svolgimento del progetto, il soggetto organizzatore avrà facoltà di
utilizzare, previa specifica richiesta, locali di proprietà o in disponibilità del Comune,
con oneri di custodia e pulizia a proprio carico, e comunque secondo modalità
stabilite dall’Ente, limitatamente al periodo necessario all’esecuzione del progetto e
compatibilmente con altri utilizzi di tali locali;
Ai fini dello svolgimento del progetto e di un costante rapporto con l’utenza, il
soggetto organizzatore dovrà garantire il funzionamento di una segreteria della
LUS, da espletarsi in un locale indicato dal Comune, con oneri di gestione, custodia
e pulizia a proprio carico, e comunque secondo le modalità stabilite dall’Ente,
limitatamente al periodo necessario all’esecuzione del progetto e compatibilmente
con altri utilizzi di tale locale;
Il soggetto organizzatore dovrà realizzare il progetto della LUS sulla base di una
proposta formulata in fase di partecipazione alla selezione pubblica che comprenda
quanto segue:
1. Descrizione dei corsi, seminari e laboratori proposti, in numero minimo di 25
annui. Le tematiche proposte dovranno necessariamente riguardare le seguenti
aree di interesse: conoscenza dell’arte; conoscenza della storia e della musica;
conoscenza delle lingue straniere; conoscenza della lingua italiana per stranieri;
benessere, bionatura ed enogastronomia; uso delle tecnologie informatiche;
comunicazione; ballo e movimento. Potranno tuttavia essere proposte ulteriori
tematiche, che saranno valutate in sede di esame della proposta progettuale.
Indicazione di eventuali corsi o laboratori da attivare in collaborazione con
associazioni o altri soggetti locali. Indicazione di specifici corsi, seminari e
laboratori con previsione di agevolazioni o gratuità a favore di determinate
categorie di “soggetti deboli” (a mero titolo esemplificativo: ultra
sessantacinquenni, extracomunitari, detenuti, ecc.). Il Comune si riserva la
facoltà di richiedere di integrare il piano formativo proposto con ulteriori corsi,
seminari e laboratori, a condizioni da pattuire di volta in volta.
2. I corsi, i seminari e laboratori dovranno essere tenuti da soggetti in possesso
della comprovata professionalità da acclararsi tramite presentazione da parte
del soggetto organizzatore del curriculum di ciascun docente prima
dell’attivazione di ciascun corso, seminario o laboratorio del progetto.
3. Indicazione del numero minimo di iscritti paganti per l’attivazione dei corsi,
seminari e laboratori;
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4. Indicazione di tariffe ridotte per iscritti ad un secondo corso, seminario o
laboratorio;
5. Indicazione di tutti i locali di svolgimento del progetto;
6. Realizzazione di materiale e attività promozionali per la diffusione della attività
della LUS (a mero titolo esemplificativo: locandine, pieghevoli, piattaforme
multimediali, ecc.) ed organizzazione di una giornata di presentazione al
pubblico del progetto annuale;
7. Attivazione di info-line per informazioni all’utenza;
8. Predisposizione da parte del soggetto organizzatore di un progetto annuale di
realizzazione di corsi, seminari e laboratori, secondo gli elementi sopraindicati,
da presentare al Comune entro il 30 settembre di ogni anno, il quale dovrà
essere preventivamente approvato dal Comune, nonché di un rendiconto
annuale sulle attività realizzate (comprendente il numero e la tipologia dei corsi
realizzati, il numero degli iscritti, gli introiti registrati, ecc.), da presentare al
Comune entro 60 giorni dalla conclusione delle attività;
Ritenuto che il progetto culturale e di formazione per adulti denominato “Libera Università
di San Gimignano (LUS)” possa rivelarsi un utile strumento di formazione e di diffusione
della cultura in ampie e diversificate frange della popolazione locale;
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 del progetto culturale e
di formazione per adulti denominato “Libera Università di San Gimignano (LUS)”
per gli anni 2022-2025 (tre annualità: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025) con
facoltà discrezionale del Comune di rinnovo per un massimo di ulteriori tre
annualità, attraverso l’affidamento della progettazione e dell’organizzazione delle
attività formative ad un soggetto esterno da selezionare tramite procedura ad
evidenza pubblica;
2. di dare atto che l’affidamento del servizio di cui al punto 1 dovrà avvenire secondo
le modalità di realizzazione del progetto “Libera Università di San Gimignano
(LUS)” per gli anni 2022-2025 di cui in narrativa;
3. di approvare le seguenti tariffe per lo svolgimento del progetto di cui al punto 1:
Tariffe ordinarie:
- Didattica all’aperto: € 20,00;
- Seminari di 8 ore: € 30,00;
- Seminari di 10 ore: € 35,00;
- Corsi di 20 ore: € 50,00;
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Laboratori di 20 ore: € 75,00;
Laboratori in movimento: €80,00;

Tariffe ridotte per iscrizione ad un secondo corso, laboratorio o seminario:
- Didattica all’aperto: € 15,00;
- Seminari di 8 ore: € 25,00;
- Seminari di 10 ore: € 30,00;
- Corsi di 20 ore: € 40,00;
- Laboratori di 20 ore: € 60,00;
- Laboratori in movimento: € 65,00;
4. di dare atto della copertura finanziaria delle spese necessarie alla realizzazione del

progetto sul Bilancio previsionale 2022-2024;
5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla
Persona affinché provveda all’adozione di tutti gli atti e provvedimenti gestionali
necessari all’attuazione di quanto deliberato con il presente atto;
6. 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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

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

SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 902/2022 del SERVIZIO BANDI GARE E CONTRATTI ad oggetto:
PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA UNIVERSITA' DI
SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 - APPROVAZIONE MODALITA' DI
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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.

09/08/2022
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. 902/2022 ad oggetto: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE
PER ADULTI "LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 20222025 - APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 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:
09/08/2022
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. 138 del 11/08/2022
BANDI GARE E CONTRATTI

Oggetto: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA
UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 - APPROVAZIONE
MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 12/08/2022

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. 138 del 11/08/2022
BANDI GARE E CONTRATTI

Oggetto: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA
UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
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, 23/08/2022

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. 138 del 11/08/2022

Oggetto: PROGETTO CULTURALE E DI FORMAZIONE PER ADULTI "LIBERA
UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO (LUS)" PER GLI ANNI 2022-2025 APPROVAZIONE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/08/2022 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, 09/09/2022

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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