COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 81 del 09/05/2019
OGGETTO: PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio alle ore 12:00 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
Assente
Assente
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: PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- 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;
Viste le richieste di contributo presentate dall' Associazione Biodistretto di San Gimignano,
Prot. N. 1132/2019 del 16.01.2019, per l'iniziativa denominata “Attivita' culturali Biodistretto
San Gimignano” e del Consorzio per la tutela dello Zafferano, Prot. n. 27044/2018 del
04.12.2018, per l'attivita' “Promozione sul territorio dello zafferano di San Gimignano
DOP”;
Vista la proposta di piano di riparto dei contributi, presentata dal Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona, allegata al presente atto a formarne parte integrale e
sostanziale;
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 delle finalità delle iniziative e
attività di cui alle domande di contributo dei soggetti indicati nell’allegato piano di riparto, in
relazione ai settori di intervento oggetto delle domande, con i programmi, gli obiettivi e le
finalità dell’attività istituzionale del Comune di San Gimignano previste dal Regolamento
per la concessione di contributi e benefici economici, dallo Statuto, dal Bilancio e dagli altri
atti di programmazione politica e amministrativa dell’ente;
Valutata l’opportunità di concorrere alla realizzazione delle iniziative e attività proposte dai
soggetti richiedenti di cui sopra tramite la concessione degli specifici contributi finanziari
indicati nell’allegato piano di riparto;
Dato atto che nessuna concessione di contributi potrà avvenire a favore di soggetti che
non avessero effettuato e rendicontato attività finanziate con altri contributi comunali;
Omessi i pareri di regolarità tecnica e contabile in quanto trattasi di atto di indirizzo;
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Unanime nel voto favorevole legalmente espresso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il piano di riparto dei contributi per l’anno
2019 presentata dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona unito come
parte integrante e sostanziale al presente atto;
2) di stabilire che l’erogazione dei contributi concessi verrà effettuata previa presentazione
a consuntivo, da parte dei soggetti beneficiari, di una relazione attestante le attività
effettivamente svolte ed una rendicontazione documentata delle spese sostenute, dando
atto che il contributo potrà essere parzialmente erogato prima della realizzazione delle
attività, per una sola volta ed un importo massimo corrispondente al 50% del contributo
concesso, previa specifica richiesta in tal senso, allegando la documentazione
dimostrativa delle spese già sostenute;
3) di dare atto che il presente costituisce un mero atto di indirizzo e che la concessione ed
erogazione dei contributi in oggetto avverrà con apposito atto del Responsabile del
servizio competente, trattandosi di atto gestionale, attingendo dai relativi capitoli di spesa
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 il quale offre adeguata
disponibilità;
4) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla persona
affinché provveda all’adozione degli atti gestionali necessari e conseguenti alla
concessione dei contributi in oggetto;
5) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 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

Copia informatica per consultazione

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

A
1

B

C

Oggetto della domanda di contributo

Contributo
concesso

Associazione Biodistretto di San Gimignano

Attivita' culturali Biodistretto San Gimignano

€ 4.500,00

Consorzio per la tutela dello zafferano

Promozione sul territorio dello zafferano di San
Gimignano DOP

€ 4.500,00

PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI 2019
Settore di intervento
Soggetto richiedente e sede legale

2
3

Art. 13: Interventi per lo sviluppo
economico e del lavoro

4

5
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 81 del 09/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 14/05/2019

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. 81 del 09/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.
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, 28/05/2019

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. 81 del 09/05/2019

Oggetto: PIANO DI RIPARTO CONTRIBUTI ANNO 2019. ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 14/05/2019 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, 30/05/2019

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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