COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 170 del 15/11/2019
OGGETTO: MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE D'INVERNO. L'ALTRA
STAGIONE DI SAN GIMIGNANO 2019-2020". APPROVAZIONE PROGRAMMA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre alle ore 10:00
presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

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

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

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

Oggetto: MANIFESTAZIONE CULTURALE “ACCADE D’INVERNO. L’ALTRA STAGIONE
DI SAN GIMIGNANO 2019-2020”. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende vivacizzare un periodo, quello
invernale, considerato di “bassa stagione” rispetto alla normale frequentazione della
cittadina, attraverso iniziative varie a carattere culturale/ricreativo che stimolino il turista e il
cittadino ad una più assidua fruizione dei luoghi di cultura e al tempo stesso arricchiscano
questo periodo dell'anno con momenti di intrattenimento e condivisione aperti a tutta la
cittadinanza;
Visto il programma della manifestazione “Accade d'Inverno. L'altra stagione di San
Gimignano 2019-2020”, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione, che prevede iniziative a carattere ludico/ricreativo, eventi culturali e di
valorizzazione delle risorse storico artistiche nonché attività di promozione e conoscenza
del territorio;
Dato atto che gli eventi compresi nel programma sono organizzati e gestiti da associazioni
culturali e artistiche, da artisti e comunque da soggetti che, senza finalità di lucro, si
occupano della promozione e della valorizzazione delle realtà culturali e artistiche del
territorio;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'interesse pubblico e
culturale della suddetta manifestazione, si impegna a collaborare alla realizzazione della
medesima garantendo:
- il supporto logistico di addetti dei Servizi Attività Culturali, Lavori Pubblici, Polizia
Municipale e Mobilità, laddove necessario;
- la messa a disposizione, per alcune iniziative concertistiche che si svolgeranno presso i
Musei Civici, di un pianoforte, che rimarrà ubicato nella Galleria d'Arte Moderna e
Contemporanea “R. De Grada” dal 28 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, provvedendo al
relativo noleggio per un importo di € 400,00 Iva compresa;
Considerato inoltre che la suddetta manifestazione sarà promossa e pubblicizzata tramite
la diffusione di un pieghevole realizzato a cura e spese dell’Associazione Pro Loco di San
Gimignano;
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 della
manifestazione “Accade d'Inverno. L'altra stagione di San Gimignano 2019-2020”
allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che l'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'interesse pubblico e
culturale della suddetta manifestazione, si impegna a collaborare alla realizzazione
della medesima garantendo:
- il supporto logistico di addetti dei Servizi Attività Culturali, Lavori Pubblici, Polizia
Municipale e Mobilità, laddove necessario;

- la messa a disposizione, per alcune iniziative concertistiche che si svolgeranno
presso i Musei Civici, di un pianoforte, che rimarrà ubicato nella Galleria d'Arte
Moderna e Contemporanea “R. De Grada” dal 28 dicembre 2019 al 2 gennaio
2020, provvedendo al relativo noleggio per un importo di € 400,00 Iva compresa;
3. di dare atto che la suddetta manifestazione sarà promossa e pubblicizzata tramite
la diffusione di un pieghevole realizzato a cura e spese dell’Associazione Pro Loco
di San Gimignano;
4. 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;
5. 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;
6. 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
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

