COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 51 del 02/04/2021
OGGETTO: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di aprile alle ore 09:30 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 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: CELEBRAZIONI SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI. APPROVAZIONE PROGRAMMA.
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;
Premesso che:
- nel 2021 ricorre il settimo centenario della morte del sommo poeta Dante Alighieri;
- esiste un forte legame tra questa città e Dante, il quale nel maggio del 1300 si recò a
San Gimignano per portare un’ambasceria della parte guelfa fiorentina e, durante la sua
visita, incontrò il poeta Folgore da San Gimignano, assaggiò cibi speziati con zafferano e
bevve il vino vernaccia di San Gimignano;
- in suo onore, la sala del Palazzo Comunale sede dell’ambasceria porta ancora il suo
nome (Sala di Dante);
Considerato che, in occasione di questo settimo centenario, il Comune di San Gimignano
ha ritenuto di promuovere un progetto culturale volto a sottolineare i legami fra Dante e la
città ed ha definito, in collaborazione con il gestore dei Musei Civici di San Gimignano,
Opera Laboratori Fiorentini spa, un programma tematico generale di iniziative, relativo al
periodo 8 maggio – 31 dicembre 2021;
Visto il programma di iniziative per le celebrazioni del settimo centenario della morte di
Dante Alighieri, in allegato al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che ad una definizione ed eventuale integrazione di tale programma provvederà
il dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona con appositi atti;
Rilevato che alcune delle iniziative in programma hanno ottenuto il riconoscimento del
patrocinio del Comitato Nazionale delle Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante,
istituito ai sensi del decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo n.
114 del 21/02/2018, e possono quindi fregiarsi del prestigioso logo appositamente
realizzato per le celebrazioni, concesso a seguito dell’adunanza del Comitato del 30
settembre 2020;
Preso atto che:
- nella ricorrenza del centenario, la Regione Toscana ha inteso sostenere le celebrazioni
del sommo poeta ed ha emanato il bando “Celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri”, coerente col Programma Regionale di Sviluppo PRS 2016-2020 - approvato con
Risoluzione del C.R. n. 47 del 15/03/2017 e modificato dal DEFR 2021 approvato con
DCR 49/2020 - con particolare riferimento al Progetto Regionale 4 “Grandi attrattori

culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”, nonché con la Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata
con DCR n. 22 del 24/02/2021;
Ritenuto di partecipare al bando regionale presentando apposita domanda di contributo,
per un importo di € 1.500,00, avente ad oggetto le attività progettuali risultanti dagli
elaborati predisposti in conformità alle previsioni del suddetto avviso, in atti presso l’Ufficio
Attività Culturali;
Constatato che, al fine di realizzare le iniziative oggetto del programma allegato, si rende
necessario avvalersi delle seguenti prestazioni e sostenere i correlati oneri (IVA inclusa):
- restauro del frammento del manoscritto della Divina Commedia “Codice Useppi” (fine XIV
secolo) e dell’incunabolo della Divina Commedia di Matheo di Chodecha da Parma con
commento di Landino (Venezia, 1493)
€ 3.330 ,60
- rievocazione storica dell’ambasceria di Dante
€ 1.000,00
- “La poesia contemporanea e Dante”
€ 300,00
- “La divina commedia a fumetti”
€ 200,00
Dato atto che le iniziative del programma delle celebrazioni inerenti a “La San Gimignano
di Dante” - Itinerario dantesco - saranno realizzate con oneri organizzativi ed economici
sostenuti da Opera Laboratori Fiorentini spa, in quanto da intendersi quali parti del
“Progetto di valorizzazione e promozione dei musei” per l’anno 2021 oggetto del contratto
per la concessione dei servizi museali integrati per i Musei Civici rep. 1782 del
20/12/2018;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione del programma di iniziative per le
celebrazioni in oggetto;
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 il programma di iniziative per le celebrazioni del settimo centenario della
morte di Dante Alighieri, in allegato al presente atto, a formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che ad una definizione ed eventuale integrazione del programma di cui al
punto 1) provvederà il dirigente del Settore Servizi alla Cultura ed alla Persona con
appositi atti;
3) di approvare la partecipazione al bando regionale presentando apposita domanda di
contributo, per un importo di € 1.500,00, avente ad oggetto le attività progettuali risultanti

dagli elaborati predisposti in conformità alle previsioni del suddetto avviso, in atti presso
l’Ufficio Attività Culturali;
4) di dare atto che al fine di realizzare le iniziative oggetto del programma allegato, si
rende necessario avvalersi delle seguenti prestazioni e sostenere i correlati oneri (IVA
inclusa):
- restauro del frammento del manoscritto della Divina Commedia “Codice Useppi” (fine XIV
secolo) e dell’incunabolo della Divina Commedia di Matheo di Chodecha da Parma con
commento di Landino (Venezia, 1493)
€ 3.330 ,60
- rievocazione storica dell’ambasceria di Dante
€ 1.000,00
- “La poesia contemporanea e Dante”
€ 300,00
- “La divina commedia a fumetti”
€ 200,00
5) di dare atto che gli importi di cui al punti 4) trovano adeguata copertura sul B.P. 2021;
6) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona,
affinchè provveda, per quanto di competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti
necessari all’attuazione di quanto deliberato;
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
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

