COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 73 del 14/05/2021
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL
SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. ACCETTAZIONE DEL
CONTRIBUTO FINANZIARIO.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 12:15 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: CONVENZIONE CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL
SERVIZIO TESORERIA DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. ACCETTAZIONE
CONTRIBUTO FINANZIARIO.
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:
- con determinazione n. 13 del 08.11.2010, a seguito di gara d’appalto, è stato aggiudicato
all’impresa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa il servizio di tesoreria comunale per gli
anni 2011-2015;
- in data 29.12.2010 è stata sottoscritta la convenzione, rep. 1437, per la gestione del
servizio di tesoreria del Comune di San Gimignano;
- con determinazione n. 555 del 21.12.2015, visto l’art. 26 della convenzione e in seguito
ad accordi fra le parti, è stato disposto il rinnovo del servizio fino al 31.12.2019;
Tenuto conto che:
- l’art. 25 della predetta convenzione prevede che il Tesoriere si impegni a corrispondere
all’Ente ogni anno e fino alla scadenza della suddetta convenzione, a titolo di contributo
per attività istituzionali, la somma di € 6.250,00 al netto di eventuali oneri fiscali;
- l’importo totale a titolo di contributo, relativo al periodo di durata della suddetta
convenzione, dal 01/01/2016 al 31/12/2019, ammonta ad € 25.000,00 al netto di eventuali
oneri fiscali;
Considerato che:
- che il Comune di San Gimignano ha inviato una nota alla Banca Monte dei Paschi di
Siena, in data 06.02.2020, prot. 3043, in cui si richiedeva di utilizzare il plafond
complessivo di € 25.000,00, come previsto dall’art. 25 della suddetta convenzione,
elencando le attività progettuali/iniziative oggetto di cofinanziamento;
- a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha fortemente limitato se non
addirittura reso impossibili eventi e iniziative culturali, alcune delle attività progettuali
indicate nella suddetta nota non sono state realizzate;
Dato atto che, con lettera del 05/05/2021, prot. 9735, l’Amministrazione Comunale, con
riferimento alla precedente comunicazione, ha richiesto alla Banca Monte dei Paschi di
Siena di poter procedere alla modifica di quelle attività che non era stato possibile
realizzare, includendo nel nuovo piano piano progettuale le seguenti:
1) Mostra archeologica “Hinthial”, ed in particolare:
a) stand di “Tourisma”, Salone Archeologia e Turismo Culturale (Firenze, 21-23 febbraio
2020), riproduzione su pannelli e altri materiali;
b) realizzazione di un plastico riproducente il sito archeologico di Aiano - Torraccia di
Chiusi, tramite stampa 3D;
c) realizzazione di un video sulle vicende storico-artistiche del sito di Aiano - Torraccia di
Chiusi;

d) Intervento di restauro di reperti archeologici rinvenuti presso il sito di Aiano - Torraccia di
Chiusi;
2) Realizzazione di spettacoli ed eventi vari per la manifestazione Accade d’Estate 2021;
Considerato che, per la realizzazione delle suddette attività, sono previste le seguenti
spese:
1) Mostra archeologica “Hinthial”, ed in particolare:
a) stand di “Tourisma”
€ 2.059,36
b) realizzazione plastico del sito archeologico di Aiano
€ 4.758,00
c) realizzazione video del sito di Aiano - Torraccia di Chiusi
€ 6.039,00
d) intervento di restauro di reperti archeologici di Aiano
€ 8.296,00
2) Realizzazione eventi vari per manifestazione Accade d’Estate 2021
€ 3.847,64
Ritenuto di dover accettare a titolo di contributo per attività istituzionali il contributo
finanziario della Banca Monte dei Paschi di Siena di € 25.000,00, come previsto all’art. 25
della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di San Gimignano,
relativamente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2019;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di accettare, per i motivi di cui in narrativa, a titolo di contributo per attività istituzionali il
contributo finanziario della Banca Monte dei Paschi di Siena di € 25.000,00, ex art. 25
della convenzione con tale banca per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di
San Gimignano, relativamente al periodo 01/01/2016 al 31/12/2019;
2) di dare atto che le attività/iniziative oggetto di contributo sono le seguenti:
1) Mostra archeologica Hinthial ed in particolare:
a) stand di “Tourisma”, Salone Archeologia e Turismo Culturale (Firenze, 21-23 febbraio
2020), riproduzione su pannelli e altri materiali – per un importo di € 2.059,36;
b) realizzazione di un plastico riproducente il sito archeologico di Aiano - Torraccia di
Chiusi, tramite stampa 3D, per un importo di € 4.758,00 ;
c) realizzazione di un video sulle vicende storico-artistiche del sito di Aiano - Torraccia di
Chiusi, per un importo di € 6.039,00 ;
d) Intervento di restauro di reperti archeologici rinvenuti presso il sito di Aiano -Torraccia di
Chiusi, per un importo di € 8.296,00;
2) Realizzazione di spettacoli ed eventi vari per la manifestazione Accade d’Estate 2021,
per un importo di € 3.847,64 ;
3) di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona
per l’adozione degli atti amministrativi e gestionali necessari all’attuazione di quanto
deliberato;
4) di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla documentazione richiesta per
l’erogazione del contributo, alla Banca Monte dei Paschi di Siena;

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
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

