COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 85 del 14/05/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "ACCADE D'ESTATE. LA BELLA STAGIONE DI SAN
GIMIGNANO 2019". APPROVAZIONE .
L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 16:30
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

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: MANIFESTAZIONE "ACCADE D'ESTATE. LA BELLA STAGIONE DI SAN
GIMIGNANO 2019". APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione GC n. 65 del 18.04.2019 con la quale:
- si approva lo svolgimento della manifestazione culturale denominata “Accade d’Estate
2019”;
- si approvano i vari “format” di eventi della manifestazione “Accade d'Estate 2019”, da
realizzarsi da parte dei relativi soggetti organizzatori;
- si da atto che gli specifici eventi contenuti nei suddetti “format” e nel programma
complessivo della manifestazione “Accade d'Estate 2019”, nonché le relative modalità di
svolgimento ed altre eventuali forme di sostegno da concedere ai rispettivi soggetti
organizzatiri oltre a quelle previste col presente atto, saranno approvati tramite successivi
atti e adempimenti della Giunta Comunale e/o del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona;
- si da atto che le spese per lo svolgimento della manifestazione trovano adeguata
copertura finanziaria sui capitoli di spesa del BP 2019;
- si da atto che i responsabili dei servizi coinvolti nell’organizzazione della manifestazione
provvederanno, per quanto di competenza, all’adozione di atti e provvedimenti per la
materiale attuazione di quanto deliberato col presente atto;
Visto il programma definitivo della manifestazione “Accade d'Estate. La bella stagione di
San Gimignano 2019”, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione (All. 1);
Ritenuto, in ragione dell'interesse pubblico e culturale della suddetta rassegna, di dover
approvare il programma della manifestazione “Accade d'Estate. La bella stagione di San
Gimignano 2019”;
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il programma definitivo della
manifestazione “Accade d'Estate. La bella stagione di San Gimignano 2019”,
allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All. 1);
2. di dare atto che eventuali modifiche del programma in allegato potranno essere
approvate dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
3. di dare atto che i responsabili dei servizi coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione provvederanno, per quanto di competenza, all’adozione di atti e
provvedimenti per la materiale attuazione di quanto deliberato col presente atto;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, al
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della

Polizia Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

