COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 6 del 19/01/2016
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CORSA
CAMPESTRE PROVINCIALE ANNO 2016..
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 13:00 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

Presente
Presente
Presente
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: CONCESSIONE PATROCINIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CORSA
CAMPESTRE PROVINCIALE ANNO 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di patrocinio e utilizzo del logo del Comune, in atti presso
l'Ufficio Sport, presentata in data 09/01/2016 prot. n. 496, dal Sig. Bagnai
Roberto, rappresentante legale dell' Associazione A.P.D. San Gimignano, con
sede legale in San Gimignano, Via D. Ghirlandaio n. 36, per lo svolgimento della
manifestazione, “Corsa campestre provinciale 2016”;
Preso atto che, come da programma, la manifestazione sportiva “Corsa
campestre provinciale 2016” si svolgerà il giorno sabato 23 gennaio 2016 dalle
ore 15 alle ore 17,30 (in caso di maltempo posticipata alla mattina del 24
gennaio 2016);
Preso atto che, ai fini della realizzazione della manifestazione sportiva in oggetto,
il Comune dovrà garantire:
a)
la concessione del patrocinio dell’Amministrazione Comunale;
a)
l’utilizzo del logo del Comune da inserire sui materiali promozionali
dell’iniziativa;
b)
la concessione dell’autorizzazione all’utilizzo di suolo pubblico per l’area
interessata;
c)
per Sabato 23 gennaio 2016 la predisposizione e il trasporto di:
n. 10 rotoli colorati per la recinzione
n. 12 transenne per l’arrivo
n. 12 tavoli grandi di legno per il ristoro
n. 12 sedie per postazione giuria
Constatato pertanto che la collaborazione all’organizzazione della corsa
campestre provinciale 2016 da parte del Comune implica il sostenimento, diretto
o indiretto, dei seguenti oneri economici:
per Sabato 23 gennaio 2016 la predisposizione e il trasporto di:
n. 10 rotoli colorati per la recinzione
n. 12 transenne per l’arrivo
n. 12 tavoli grandi di legno per il ristoro
n. 12 sedie per postazione giuria
per un controvalore forfetariamente quantificato in circa € 116,00
Dato atto che la manifestazione in oggetto prevede una partecipazione del
pubblico a titolo gratuito;
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;
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 quanto sopra, sostenere l’Associazione A.P.D., tramite
la concessione del patrocinio da parte dell’Amministrazione Comunale e
dell’utilizzo del logo del Comune;
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 alla Società APD, per la manifestazione sportiva “Corsa
campestre provinciale 2016” il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
unitamente all’autorizzazione all’utilizzo del logo del Comune da inserire sui
materiali promozionali dell’iniziativa;
2) di dare atto che verrà rilasciata, su apposita richiesta da parte
dell’Associazione, l’autorizzazione all’utilizzo di suolo pubblico per l’area
interessata ai sensi dell’art. 24 lettera a) del Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
3) di dare atto che, ai fini della realizzazione della manifestazione sportiva in
oggetto, il Comune dovrà garantire:
per Sabato 23 gennaio 2016 la predisposizione e il trasporto di:la
predisposizione e il trasporto di:la predisposizione e il trasporto di:
n. 10 rotoli colorati per la recinzione
n. 12 transenne per l’arrivo
n. 12 tavoli grandi di legno per il ristoro
n. 12 sedie per postazione giuria
per un controvalore forfetariamente quantificato in circa € 116,00
4) di trasmettere il presente atto 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, Farmacia, e al Comandante della
Polizia Municipale affinché provvedano, per quanto di competenza, all’adozione
degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col
presente atto;
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 Segretario
GAMBERUCCI MARIO

