ORIGINALE

Deliberazione n° 118
in data 05/09/2022

COMUNE DI CASOLE D’ELSA
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

Made in Casole - concessione di patrocinio

L’annoduemilaventidue, addì cinque del mese di settembre alle ore 09.30 nella Residenza Municipale, per riunione di
Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1
2
3
4
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Pieragnoli Andrea
Mansueto Guido
Barbagallo Alfio
Mariani Daniela
Panichi Vittoria

Presenti
X
X
X
X

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

4

Assenti

X
1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Gamberucci Roberto
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta
la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... :

.

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);
 avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000,
n.267/00);
 dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.
.................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00);

- CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA il ............................... con delibera di Consiglio N. ................
(art. 130, Legge 267/00);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gamberucci Roberto

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere ed incentivare le attività sociali e culturali
che si realizzano in favore della cittadinanza;
Presa visione della nota assunta al protocollo di questo Ente n. 5999 del 31/08/2022 a firma del Sig. Giordano
Malevolti che, in qualità di presidente di CasoleEventi, propone di poter svolgere la manifestazione “Made in
Casole” il 10 settembre 2022 in piazza della Libertà e per svolgerla chiede a questa Amministrazione Comunale
la concessione di Patrocinio non oneroso e il contestuale uso del logo e l’uso della piazza suddetta per i giorni
10 e 11 settembre;
Dato atto che la suddetta iniziativa si pone come valido strumento socio - culturale del territorio;
Stante che il comune di Casole d’Elsa, ai sensi dell’art. 2 c. 5 dello Statuto Comunale, valorizza il patrimonio
culturale in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate
sulla tradizione storica locale, promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione
con le istituzioni e associazioni culturali;
Riconosciute le finalità sociali della iniziativa proposta e ritenuto pertanto di concedere quanto richiesto, perché
coerenti con gli intenti istituzionali dell’Amministrazione nei settori socio – culturali;
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile da parte del
Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1, e art.147 bis del D.LGS.
n. 267/2000.
Per le suddette motivazioni si conviene a votazione resa nei termini di legge,
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di richiamare la premessa di cui sopra che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di concedere all’associazione CasolEventi il patrocinio non oneroso ed il contestuale uso del logo del
comune di Casole d’Elsa, ai sensi degli artt. 12,13 e 15 del Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, patrocini e di altri vantaggi economici, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.76 del 23.09.2019 e s.m.i. per la manifestazione denominata “Made in Casole”
che si svolgerà nel giorno suddetto;
3. di dare atto che il Patrocinio non comporta alcuna spesa per la manifestazione comunale;
4. di dare atto, altresì, che la richiedente si farà totale carico delle eventuali spese necessarie per la
realizzazione dell’iniziativa;
5. di ritenere responsabile l’Associazione CasolEventi, per eventuali danni apportati alle strutture di
proprietà comunale per cause dipendenti dall’eventuale comportamento negligente;
6. di precisare che il suddetto soggetto interessato dovrà assumersi la responsabilità e l’onere di far
garantire il rispetto delle norme vigenti;
7. di demandare alla polizia municipale quanto di sua competenza;
8. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo
autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera
manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000
Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:
Made in Casole - concessione di patrocinio
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti
risultanza:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Francesco Parri
Lì, 05/09/2022

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Tiziana Rocchigiani
Lì, 05/09/2022

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE
Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pieragnoli Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gamberucci Roberto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...............................
Addi ..................................

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

