COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 39 del 02/03/2021
OGGETTO: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di marzo alle ore 17:30 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: COMMEMORAZIONE ECCIDIO MONTEMAGGIO - 77 ° ANNIVERSARIO
APPROVAZIONE PROGRAMMA E PIANI FINANZIARI.

-

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Dato atto che nell’anno 2021 ricorre il 77° Anniversario dell’Eccidio di Montemaggio,
avvenuto in data 28 Marzo 1944, nel quale persero la vita 19 partigiani provenienti da
Comuni della Valdelsa Fiorentina e Senese;
Premesso che i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Certaldo, Colle Val D’Elsa,
Gambassi Terme, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano collaborano
da anni, insieme all’Istituto Storico della Resistenza di Siena, alla Sezione A.N.P.I.
Provinciale ed alle Sezioni A.N.P.I. della Valdelsa Senese e Fiorentina, nell’organizzazione
delle iniziative in commemorazione dei caduti di Montemaggio, culminanti con la cerimonia
ufficiale svolta sui luoghi dell’eccidio;
Considerato che gli Enti sopradescritti hanno ritenuto opportuno proseguire in questa
consolidata opera di collaborazione, continuando a cooperare nella predisposizione di un
calendario condiviso ed unico di tutte le iniziative;
Dato atto che per i motivi suesposti è stato siglato il vigente Protocollo d’Intesa relativo
alle commemorazioni annuali dell’Eccidio, definendo una serie di comuni azioni e di
reciproci adempimenti relativi alle celebrazioni annuali tenute in ricordo dell’evento
storico;
Rilevato che, ai sensi dell’Art. 2 del citato Protocollo, gli Enti sottoscrittori hanno
provveduto a nominare l’Ente che, a rotazione, è chiamato ad assumere il ruolo di
Capofila per la materiale realizzazione degli obbiettivi del protocollo, secondo modi e
termini ivi previsti;
Considerato che per l’anno 2021 è stato individuato nel ruolo di Capofila il Comune di
San Gimignano, al quale spetta quindi il compito di proporre un programma di eventi di
commemorazione, il relativo piano finanziario, con specifica delle somme necessarie alla
realizzazione delle iniziative, ed un dettagliato piano di ripartizione del costo presunto fra
gli Enti finanziatori, con individuazione delle rispettive quote determinate in proporzione al
numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della
commemorazione;
Preso atto inoltre che, ai sensi dell’Art. 3 del suddetto Protocollo:
- gli Enti aderenti hanno concordato altresì di concedere al Comune di Monteriggioni un
contributo economico annuale per la manutenzione dei siti simbolo della Resistenza
locale ( Loc. Casa Giubileo e Loc. La Porcareccia) nei quali viene effettuato annualmente
l’evento di commemorazione, da ripartire fra i Comuni del Protocollo d’Intesa
proporzionalmente al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente
a quello della commemorazione e secondo le modalità indicate nel documento;

- al fine di corrispondere a tale impegno viene predisposto un apposito Piano finanziario
di ripartizione del contributo previsto per tali spese di manutenzione, con indicazione
delle quote afferenti a ciascun Comune che saranno poi rideterminate in seguito alla
comunicazione da parte del Comune di Monteriggioni delle somme da lui effettivamente
sostenute per tale finalità;
Dato atto che, stante l’eccezionalità dell’attuale situazione sanitaria e del quadro di
incertezza inerente la fattibilità di ogni iniziativa e/o evento che l’avvicendarsi delle
prescrizioni normative anti-covid ha inevitabilmente prodotto, questa Amministrazione ha
dovuto attendere il mese di febbraio ultimo scorso per poter predisporre e condividere
all’assemblea degli Enti aderenti un Programma delle iniziative di commemorazione del
77° Anniversario, che fosse coerente con le ultime previsioni normative, il relativo Piano
finanziario e Piano di ripartizione dei costi pro quota fra gli Enti, nonché infine, previa
indicazione del Comune di Monteriggioni, il Piano di ripartizione delle spese inerenti la
manutenzione dei Siti della memoria in allegato al presente atto - rispettivamente - sotto
le lettere a), b), c) e d) - a formarne sua parte integrante e sostanziale;
Richiamata la nota prot n. 4882 del 2/03/2021, con la quale si è provveduto a trasmettere
alle Amministrazioni Comunali aderenti al protocollo d’intesa il suddetto programma
unitamente ai citati piani finanziari di previsione e/o ripartizione delle relative spese;
Dato atto della necessità di procedere all’approvazione del Programma delle iniziative di
commemorazione del 77° Anniversario dell’Eccidio di Montemaggio, del Piano finanziario
delle spese relative alle iniziative in programma, del Piano di ripartizione dei costi del
programma pro quota fra gli Enti finanziatori, nonché infine del Piano di ripartizione delle
spese inerenti la manutenzione dei Siti della memoria in allegato al presente atto rispettivamente - sotto le lettere a), b), c) e d) a formarne sua parte integrante e
sostanziale;
Preso atto che :
- il Piano finanziario del calendario di iniziative di commemorazione del 77° Anniversario
dell’Eccidio di Montemaggio, elaborato da questa amministrazione ed in allegato al
presente atto sotto la lettera (b, prevede una spesa presunta pari complessivamente ad €
740,00;
- il Comune di San Gimignano, in qualità di Comune Capofila, è chiamato a sostenere le
spese relative alla realizzazione delle iniziative in programma, stante la successiva
erogazione a suo favore dei contributi pro quota che sarà effettuata da ciascuna
amministrazione comunale aderente al protocollo, in virtù di quanto specificato nel
relativo Piano di ripartizione;
- il Piano di ripartizione dei costi del programma pro quota fra gli Enti finanziatori, allegato
al presente atto sotto la lettera c) prevede che la quota di contributo riferita al Comune di
San Gimignano è presumibilmente pari € 57,94;
- il Piano di ripartizione delle spese inerenti la manutenzione dei Siti della memoria in
allegato al presente atto sotto la lettera d) prevede che la quota di contributo riferita al
Comune di San Gimignano è presumibilmente pari a € 350,41;
Verificato che la somma complessiva di € 1.090,41 trova copertura finanziaria nel Bilancio
di Previsione 2021;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile
rispettivamente da parte del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura, alla Persona e alle
Imprese e del Dirigente del Settore Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Unanime nel voto legalmente reso;
DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa:
- il Programma delle iniziative di commemorazione del 77° Anniversario dell’Eccidio di
Montemaggio, allegato al presente atto sotto la lettera (a;
- il Piano finanziario delle spese relative alle iniziative in programma, allegato al presente
atto sotto la lettera (b;
- il Piano di ripartizione dei costi del programma pro quota fra gli Enti finanziatori, allegato
al presente atto sotto la lettera (c;
- il Piano di ripartizione delle spese inerenti la manutenzione dei Siti della memoria,
allegato al presente atto sotto la lettera (d;
2) di dare atto che:
- la somma che il Comune di San Gimignano, in qualità di Comune Capofila, è chiamato
a sostenere per le spese relative alla realizzazione delle iniziative in programma, stante
la successiva erogazione a suo favore dei contributi pro quota che sarà effettuata da
ciascuna amministrazione comunale aderente al protocollo, in virtù di quanto specificato
nel relativo Piano di ripartizione, è pari ad € 740,00 e trova apposita e sufficiente
copertura economica nel Bilancio di Previsione 2021;
- la quota di contributo ai costi delle iniziative previste dal programma specificatamente
riferita al Comune di San Gimignano è pari € 57,94;
- il contributo economico che il Comune di San Gimignano deve erogare per la
manutenzione dei siti simbolo della Resistenza locale riferita all’anno 2021, secondo
quanto stabilito dall’art. 3 del Protocollo di Intesa, è presumibilmente quantificato in €
350,41 e tale somma presunta trova apposita e sufficiente copertura economica nel
Bilancio di Previsione 2021;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona
affinché provveda alla materiale realizzazione degli eventi di cui al punto precedente;
4) 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

