COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 137 del 19/09/2018
OGGETTO: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA INTITOLATO A SERGIO
MANZI - ARTISTA SANGIMIGNANESE" INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IL
CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO.
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 14:00
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.
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Oggetto: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA INTITOLATO A SERGIO
MANZI - ARTISTA SANGIMIGNANESE" INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IL
CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di patrocinio, in atti presso l’Ufficio Segreteria, Affari Generali ns. prot. n.
16994, presentata in data 25/07/2018 da Alessandro Andreuccetti, legale rappresentante
dell’Associazione Il Cenacolo, con sede a San Gimignano in piazza Cisterna n.8, al fine di
ottenere il patrocinio dell’Amministrazione e l’utilizzo del logo del Comune per l' iniziativa
denominata “Seconda Edizione Premio di Pittura Intitolato a Sergio Manzi – Artista
Sangimignanese”, che si svolgerà a San Gimignano nei giorni dal 21 Dicembre 2018 al 8
Gennaio 2019, presso Sala Cultura;
Visto l’art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di contributi e
provvidenze economiche e l’art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno
all’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici ad
organismi senza fini di lucro regolarmente costituiti, approvato con Deliberazione C.C.
15.12.2009, n. 96, esecutiva;
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del suddetto Regolamento comunale approvato con
Deliberazione C.C. 15.12.2009, n. 96, il patrocinio del Comune a manifestazioni ed
iniziative di vario genere deve essere richiesto dal soggetto promotore di tali iniziative e
concesso formalmente dalla Giunta Comunale con specifico atto, e che la concessione del
patrocinio non comporta alcuna contribuzione economica da parte del Comune, ma non la
esclude;
Considerato che la mostra espositiva delle opere selezionate e ammesse a premiazione,
è un evento realizzato anche in collaborazione con le altre associazioni del territorio, ed è
un momento di aggregazione e divulgazione culturale tra gli gli artisti dell'Associazione e
la cittadinanza sangimignanese;
Constatato che l’Amministrazione Comunale intende consentire e favorire sul territorio
comunale, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo culturale, sportivo,
turistico, educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale e
promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali senza fini di
lucro regolarmente costituiti;
Ritenuto opportuno, per i motivi suesposti, di concedere il patrocinio da parte
dell’Amministrazione Comunale e l'utilizzo del logo del Comune per la suddetta iniziativa
prevista dal 21 dicembre 2018 al 8 gennaio 2019, presso Sala Cultura;
Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere, per i motivi di cui in narrativa, ad Alessandro Andreuccetti, legale
rappresentante dell’Associazione Il Cenacolo, il patrocinio dell’Amministrazione e
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l’utilizzo del logo del Comune per l’iniziativa denominata “Seconda Edizione Premio
di Pittura Intitolato a Sergio Manzi – Artista Sangimignanese”, che si svolgerà a San
Gimignano nei giorni dal 21 Dicembre 2018 al 8 Gennaio 2019, presso Sala
Cultura;
2. di dare atto che la concessione del patrocinio è finalizzata solo ed esclusivamente
alla realizzazione della manifestazione di cui al punto 1;
3. di dare atto che lo svolgimento della manifestazione non comporterà altri oneri
finanziari ed organizzativi a carico dell’Amministrazione Comunale;
4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di contributi e
benefici economici approvato con Deliberazione C.C. n. 96/2009, esecutiva, tutti i
soggetti beneficiari del patrocinio comunale per l’espletamento di specifiche
iniziative sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso cui le promuovono, che le
stesse vengono realizzate con il patrocinio del Comune;
5. di dare atto che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in
merito all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia
accordato patrocinio;
6. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore del Settore Servizi alla Cultura
alla Persona affinché provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e
provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
7. di trasmettere copia del presente atto al Referente del soggetto destinatario della
concessione del patrocinio di cui al punto 1;
8. 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
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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. 960/2018 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI
PITTURA INTITOLATO A SERGIO MANZI - ARTISTA SANGIMIGNANESE" INIZIATIVA
DELL'ASSOCIAZIONE IL CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO. 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.

19/09/2018
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. 960/2018 ad oggetto: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA
INTITOLATO

A

SERGIO

MANZI

-

ARTISTA

SANGIMIGNANESE"

INIZIATIVA

DELL'ASSOCIAZIONE IL CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO. 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:
19/09/2018
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. 137 del 19/09/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA INTITOLATO A SERGIO
MANZI - ARTISTA SANGIMIGNANESE" INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IL
CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 20/09/2018

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. 137 del 19/09/2018
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA INTITOLATO A SERGIO
MANZI - ARTISTA SANGIMIGNANESE" INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IL
CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO..
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, 03/10/2018

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. 137 del 19/09/2018

Oggetto: "SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DI PITTURA INTITOLATO A SERGIO
MANZI - ARTISTA SANGIMIGNANESE" INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE IL
CENACOLO. CONCESSIONE PATROCINIO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/09/2018 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, 10/10/2018

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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