COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 119 del 01/08/2018
OGGETTO: SKYLINE SAN GIMIGNANO FESTIVAL.RICHIESTA CONCESSIONE
PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di agosto alle ore 11:45 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: SKYLINE SAN GIMIGNANO FESTIVAL. RICHIESTA
PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA.

CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Deliberazione GC n. 52 del 05/04/2018 è stata approvata la proposta di spettacoli,
facenti parte del progetto “Festival Skyline 2018” per la manifestazione “San Gimignano
Estate 2018”, presentata dall'associazione culturale Community News, che prevede la
realizzazione dei seguenti eventi:
• “Cammina Cammina”. Incontro con Paolo Rumiz – Rocca di Montestaffoli, 27 luglio
2018;
• opera lirica “Tosca” – Piazza Duomo, 29 luglio 2018;
• concerto di “Vinicio Capossela” con l'Orchestra Arturo Toscanini – Piazza Duomo,
31 luglio 2018;
e l'organizzazione di un ulteriore spettacolo, consistente nel “Concerto dell'Orchestra dei
Giovani Musicisti Europei (European Spirit of Youth Orchestra), con letture di Paolo
Rumiz” che si svolgerà il giorno 27 luglio presso Piazza Duomo;
Dato atto che con nota inviata in data 6 luglio 2018, prot. 15540, l'Amministrazione
Comunale ha richiesto alla Regione Toscana il patrocinio e un contributo per la
realizzazione del suddetto festival e di un ulteriore evento, il concerto “Pietra dopo pietra”
da svolgersi nel mese di settembre;
Vista la comunicazione, prot. 16749 del 21/07/2018, del Presidente della Regione
Toscana, in cui si informa che la Regione intende concedere il proprio patrocinio e un
contributo economico di € 10.000,00 per la realizzazione delle iniziative comunicate
dall'Ente tramite precedente richiesta;
Considerato che in allegato alla suddetta comunicazione sono state indicate le modalità da
seguire per poter avviare l'iter amministrativo che porterà all'adozione di apposito decreto
regionale di concessione di contributo;
Richiamate:
- la Legge Regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza
del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale) e in particolare la lettera b-bis)
introdotta dalla legge regionale 83/2016, che prevede che il Presidente della Giunta
Regionale possa disporre l'erogazione di un contributo in danaro, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro
caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 33 del 24/01/2017 in cui si approvano i criteri e le
modalità per l'erogazione dei contributi del Presidente della Giunta regionale;
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 formalizzare l'apposita richiesta di contributo alla Regione Toscana – Ufficio
Relazioni esterne e Cerimoniale, per la manifestazione Skyline San Gimignano

Festival (27 – 29 – 31 luglio) e per un ulteriore concerto dal titolo “Pietra su pietra”
da svolgersi nel mese di settembre, autorizzando il sindaco a sottoscrivere i
documenti necessari alla presentazione della suddetta istanza;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di porre in
essere tutti gli atti e adempimenti necessari all'espletamento di quanto deliberato
col presente atto;
3. 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
BASSI GIACOMO

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

