COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 154 del 20/09/2022
OGGETTO: RECUPERO E UTILIZZO DELLE MONETE LANCIATE NEL POZZO DI
PIAZZA DELLA CISTERNA. CONCESSIONE DEL BENEFICIO ALL'ASSOCIAZIONE
SAN GIMIGNANO SOLIDALE ODV PER FINALITÀ DI CARATTERE SOLIDALE.
L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di settembre 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
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in
qualità di Segretario.
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 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: RECUPERO E UTILIZZO DELLE MONETE LANCIATE NEL POZZO DI PIAZZA
DELLA CISTERNA. CONCESSIONE DEL BENEFICIO ALL'ASSOCIAZIONE SAN
GIMIGNANO SOLIDALE ODV PER FINALITÀ DI CARATTERE SOLIDALE.
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 è fatto notorio il lancio di monete nel pozzo situato in Piazza della Cisterna
da parte dei visitatori di ogni nazionalità che transitano da San Gimignano per motivi
turistici;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale intende devolvere l’eventuale somma ricavata
dalla raccolta delle medesime a finalità istituzionali di solidarietà sociale;
Vista la proposta avanzata dall’Associazione San Gimignano Solidale ODV, avente sede
legale in San Gimignano, in loc. Monteuliveto n. 8 pervenuta a questa Amministrazione
con Prot. n. 20104 del 17.09.2022 così di seguito articolata:
a) richiesta di concessione a titolo di contributo delle eventuali somme recuperate
all’interno del pozzo di Piazza della Cisterna;
b) impegno ad assumere l’onere della gestione del servizio di recupero, pulizia e
conteggio delle monete raccolte nel pozzo e di provvedere all’eventuale cambio in euro
delle monete di diversa valuta;
c) impegno ad utilizzare le somme recuperate dall’attività sopracitata solo ed
esclusivamente per la realizzazione di misure avente rilevanza sociale coerenti con i valori
e lo statuto della Città di San Gimignano;
Tenuto conto che:
a) l’Amministrazione Comunale è impegnata a sostenere, sotto varie forme, le attività di
volontariato, associazionistiche e solidaristiche sul proprio territorio comunale, quali
occasioni per saldare il patto sociale della comunità e garantire mutuo soccorso e
assistenza ai più bisognosi e ai pubblici fragili;
b) che la proposta della suddetta associazione consente all’Amministrazione di affrancarsi
dalle attività necessarie per poter disporre della somma ricavabile dal recupero delle
monete;
Ritenuto pertanto di procedere a formalizzare la concessione del contributo fino a revoca
del beneficio stesso;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di
ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere per le motivazioni indicate in premessa da intendersi qui riportate,
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2.

3.
4.

5.

all’associazione San Gimignano Solidale ODV, a titolo di contributo, la somma
derivante dalle operazioni di recupero, ripulitura e conteggio delle monete che i
turisti lanciano nel pozzo sito in Piazza della Cisterna;
di stabilire che:
- Le somme derivanti dalla raccolta dovranno essere utilizzate esclusivamente
nell’ambito di misure avente rilevanza sociale coerenti con i valori e lo statuto della
Città di San Gimignano;
- San Gimignano Solidale ODV si accolla l’onere della gestione del servizio di
recupero, pulizia e conteggio delle monete raccolte nel pozzo sito in Piazza della
Cisterna e dell’eventuale cambio in euro delle monete di diversa valuta;
di dare atto che, per ovvi motivi, non è possibile determinare con precisione a priori
l’importo del contributo, che però, in base alle esperienze pregresse, può essere
quantificato in circa 3.000 euro annui;
di stabilire che San Gimignano Solidale ODV dovrà presentare al Comune,
semestralmente, entro il mese successivo al semestre, una relazione contenente
l’indicazione dell’importo delle somme raccolte nel periodo di riferimento e la
rendicontazione relativa all’uso effettuato di tali somme nell’ambito dei progetti a
rilevanza sociale su cui investirà le risorse oggetto della presente deliberazione;
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 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 987/2022 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: RECUPERO E UTILIZZO DELLE MONETE
LANCIATE NEL POZZO DI PIAZZA DELLA CISTERNA. CONCESSIONE DEL
BENEFICIO ALL'ASSOCIAZIONE SAN GIMIGNANO SOLIDALE ODV PER FINALITÀ DI
CARATTERE SOLIDALE. 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.

19/09/2022
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. 987/2022 ad oggetto: RECUPERO E UTILIZZO DELLE MONETE
LANCIATE NEL POZZO DI PIAZZA DELLA CISTERNA. CONCESSIONE DEL
BENEFICIO ALL'ASSOCIAZIONE SAN GIMIGNANO SOLIDALE ODV PER FINALITÀ DI
CARATTERE SOLIDALE. 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:
20/09/2022
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. 154 del 20/09/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: RECUPERO E UTILIZZO DELLE MONETE LANCIATE NEL POZZO DI PIAZZA
DELLA CISTERNA. CONCESSIONE DEL BENEFICIO ALL'ASSOCIAZIONE SAN
GIMIGNANO SOLIDALE ODV PER FINALITÀ DI CARATTERE SOLIDALE. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 22/09/2022

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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