COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 178 del 27/10/2022
OGGETTO: CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
SETTORE SOCIALE- ANNO 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di ottobre 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.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
SETTORE SOCIALE- ANNO 2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- dal marzo del 2020, l’Italia è stata colpita dalla pandemia da SARS COVID-19, la quale
ha prodotto effetti lesivi in ambito sanitario, sociale ed economico, investendo la
quotidianità dei singoli cittadini, delle amministrazioni pubbliche e di tutti i soggetti
qualificati come aggregatori sociali;
- che durante l’anno 2022 e tutt’oggi, sebbene con effetti meno gravosi sulla popolazione il
SARS COVID 19 risulta essere sempre diffuso con un numero piuttosto elevato di contagi;
- con nota pec prot. n. 23254 del 26.10.2022, in atti presso l’ufficio servizi sociali,
l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano ha presentato una richiesta
straordinaria di contributo al fine di sostenere quota parte dei maggiori costi covid
sostenuti anche per l’anno 2022 e derivanti dagli adeguamenti necessari posti in essere
nei servizi ordinari e dall’organizzazione dei nuovi servizi correlati alla diffusione del SARS
COVID-19;
Considerato che:
- al fine di fornire i più elevati standard di servizio possibile alla cittadinanza nel settore
socio-sanitario, il settore pubblico è affiancato da una rete solidale di enti del terzo settore
aventi nei propri scopi sociali la tutela della salute pubblica e l’assistenza alla cittadinanza;
- le ripercussioni maggiori da un punto di vista sociale, durante la pandemia, sono state
subite dalla fascia più debole e fragile della popolazione e, in particolare da coloro i quali
hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria a vario titolo;
- le autorità di Governo nazionale hanno più volte, nei mesi dell’emergenza, evidenziato il
ruolo motore dell’associazionismo nel settore socio-sanitario, riconoscendone l’impegno, i
bisogni e l’essenzialità anche attraverso forme di sostegno economico e ristoro per i
maggiori costi derivanti dall’emergenza;
- in particolare l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano ha fornito e continua a
fornire alla comunità sangimignanese un supporto fattivo e concreto in ambito sanitario e,
più in generale, assistenziale, al fine di affrontare l’emergenza epidemiologica,
concretizzando così la presenza sul territorio comunale di un presidio sanitario di
prossimità;
Vista la richiesta di contributo di cui alla succitata nota, avente ad oggetto lo svolgimento
di servizi sanitari di emergenza urgenza, i trasporti ordinari e sociali, la gestione del punto
di primo soccorso, la manutenzione della rete di cardio-protezione comunale, i servizi di
assistenza sanitaria alle attività sportive, nonché il pacchetto di ulteriori servizi connessi
all’emergenza pandemica;
Dato atto che:
- le attività per le quali è richiesta una compartecipazione alle spese sostenute da parte
dell’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano rientrano tra le attività di
promozione e tutela della salute di cui all’art. 7 del Regolamento per la concessione di
contributi e benefici economici del Comune di San Gimignano, approvato con
deliberazione C.C. n. 96 del 15.12.2009 ;
- l’associazione richiedente ha fornito e fornisce importanti servizi alla popolazione legati
all’emergenza Covid-19;
- l’Arciconfraternita ha inoltre dato continuità ai servizi di ambulanza di emergenza 118
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h24, del punto di primo soccorso e dei servizi di cardio-protezione sul territorio comunale;
Vista la richiesta di contributo di € 28.000 dell’Arciconfraternita di Misericordia al fine di
compartecipare alle spese e ai maggiori costi che l’associazione ha dovuto sostenere, in
particolare per fare fronte al perdurare dell’emergenza pandemica;
Visto il bilancio presentato nella suddetta richiesta di contributo economico;
Considerati i criteri di erogazione per la concessione di contributi previsti dall’art. 18, c. 4,
del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici;
Rilevato il grado di corrispondenza delle attività statutarie e oggetto della domanda di
contributo del soggetto richiedente con i programmi, gli obiettivi e le finalità dell’attività
istituzionale del Comune di San Gimignano così come previste dallo Statuto, dal Bilancio e
dagli altri atti di programmazione politica e amministrativa dell’ente e dal vigente
Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici;
Valutata l’opportunità di concorrere alla sostenibilità dell’attività socio-sanitaria del
richiedente tramite la concessione di specifico contributo finanziario;
Dato atto che il relativo capitolo di bilancio n. 1435/0 offre sufficiente capacità di spesa;
Ritenuto opportuno, per i motivi suesposti, di approvare la concessione del contributo
richiesto dalla Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano per lo svolgimento delle
attività di promozione e tutela della salute come sopra descritte e in particolare per fare
fronte ai maggiori costi derivanti dall’emergenza epidemiologica ancora in corso;
Visti:
- l’art. 118 della Costituzione, in base al quale le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per il
quale i Comuni e gli altri enti locali territoriali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà;
- l’art. 3, c. 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in base al quale i Comuni sono titolari di
funzioni proprie conferite da Stato e Regioni e svolgono la propria attività anche per mezzo
di iniziative esercitate dai cittadini e dalle loro formazioni sociali;
- l’art. 8 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che sancisce la promozione della partecipazione
popolare;
- l’art. 12 della L. 241/1990, in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati;
- l’art. 7, c. 1, della L. 131/2003, in materia di sostegno da parte dei Comuni e degli altri
enti locali all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale;
Visto il vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici del
Comune di San Gimignano approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 15.12.2009;
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;
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DELIBERA
1

di approvare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
richiamati, negli importi previsti dal relativo capitolo di bilancio (cap. 1435/0
“contributi settore sociale”, € 28.000), il contributo a favore della Arciconfraternita di
Misericordia di San Gimignano per lo svolgimento delle attività di tutela della
salute, con particolare riguardo alle azioni correlate all’emergenza epidemiologica
da covid-19;

2 di dare atto che il presente costituisce un mero atto di indirizzo e che la
concessione ed erogazione dei contributi in oggetto avverrà con appositi atti del
Responsabile di servizio competente, trattandosi di atto gestionale, attingendo dal
relativo capitolo di spesa del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 il
quale offre adeguata disponibilità;
3 di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla
Persona affinché provveda all’adozione degli atti gestionali necessari e
conseguenti alla concessione del contributo in oggetto;
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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

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

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1128/2022 del SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ad oggetto: CONTRIBUTI
STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO SETTORE SOCIALE- ANNO
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.

26/10/2022
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. 1128/2022 ad oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO SETTORE SOCIALE- ANNO 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:
27/10/2022
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. 178 del 27/10/2022
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
SETTORE SOCIALE- ANNO 2022..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 27/10/2022

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. 178 del 27/10/2022
SERVIZI SOCIALI

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
SETTORE SOCIALE- ANNO 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, 08/11/2022

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. 178 del 27/10/2022

Oggetto: CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO
SETTORE SOCIALE- ANNO 2022..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 27/10/2022 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, 17/11/2022

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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