COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 90 del 14/05/2019
OGGETTO: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI SAN GIMIGNANO
DENOMINATA "FESTA DI PRIMAVERA". CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO.
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.
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Oggetto: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI SAN GIMIGNANO DENOMINATA
"FESTA DI PRIMAVERA". CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO.
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, comma 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;
Visti:
- l’art. 12 della L. n. 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, comma 1, della L. n. 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 del Consiglio Comunale
15.12.2009, n. 96, esecutiva ed in particolare il combinato disposto degli art. 1 –comma 4,
art.13, art.20;
Vista la domanda di patrocinio presentata dal Sig. Adriano Casagni, Prot. N. 8596 del
24.04.2019, in qualità di Coordinatore del Comitato Soci Coop di San Gimignano, con
sede legale a San Gimignano in loc. Baccanella, al fine di ottenere il patrocinio
dell’Amministrazione e l’utilizzo del logo del Comune per l'iniziativa “Festa di Primavera”
che si terrà presso il Parco Pubblico in Loc. Santa Lucia il 1 giugno 2019;
Preso atto che, ai fini della miglior riuscita dell’evento, al Comune è chiesto di garantire:
1) la concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
2) la disponibilità, a titolo gratuito, dell'utilizzo del suolo pubblico dei giardini di Santa
Lucia il 1 giugno 2019;
Esaminate le richieste e constatato lo svolgimento dell’evento implica i seguenti benefici
economici:
a) l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, dei giardini
pubblici di Santa Lucia, per un controvalore quantificabile in € 45,00;
Considerato che la finalità dell’iniziativa è la socializzazione tramite attività ludiche
destinate ai bambini, coinvolgendo anche i genitori;
Rilevata la sussistenza di una corrispondenza tra i programmi e gli obiettivi del Comune di
San Gimignano e l’evento proposto;
Ritenuto pertanto, per i suesposti motivi, accogliere le richieste presentate secondo le
modalità sopra esplicitate;
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Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari per la regolarità contabile;
Unanime nel voto legalmente espresso;
DELIBERA
1) di concedere al Comitato Soci Coop di San Gimignano, per l'iniziativa “Festa di
Primavera”, che si terrà presso i giardini pubblici di Santa Lucia il 1 giugno 2019, il
patrocinio dell'Amministrazione e l'utilizzo del logo istituzionale accogliendo le richieste
specificate in premessa;
3) di concedere inoltre, ai fini della realizzazione dell’evento di cui al punto 1) il seguente
beneficio economico:
a) l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, nei giardini di
Santa Lucia, per un controvalore quantificabile in € 45,00;
4) di dare atto che la concessione di benefici economici è finalizzata solo ed
esclusivamente alla realizzazione dell’evento di cui al punto 1);
5) di dare atto che:
a) lo svolgimento della manifestazione non comporterà altri oneri finanziari ed
organizzativi a carico della Amministrazione Comunale;
b) 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;
c) l’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in merito
all’organizzazione ed allo svolgimento delle iniziative per le quali abbia accordato
patrocini;
6) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona,
al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della
Polizia Municipale al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, ed al
referente del soggetto destinatario della concessione del patrocinio di cui al punto 1)
affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato col presente atto;
7) 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

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. 503/2019 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI
SAN

GIMIGNANO

DENOMINATA

"FESTA

DI

PRIMAVERA".

CONCESSIONE

PATROCINIO ONEROSO 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.

14/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GRAZIOSI GIUSEPPINA)
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. 503/2019 ad oggetto: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI SAN
GIMIGNANO DENOMINATA "FESTA DI PRIMAVERA". CONCESSIONE PATROCINIO
ONEROSO 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:
14/05/2019
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. 90 del 14/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI SAN GIMIGNANO DENOMINATA
"FESTA DI PRIMAVERA". CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/05/2019

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. 90 del 14/05/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI SAN GIMIGNANO DENOMINATA
"FESTA DI PRIMAVERA". CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO.
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. 90 del 14/05/2019

Oggetto: INIZIATIVA DEL COMITATO SOCI COOP DI SAN GIMIGNANO DENOMINATA
"FESTA DI PRIMAVERA". CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/05/2019 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, 12/06/2019

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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