
 

 Pag. 1/3 

 

 
COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   74   del   05/05/2022    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZIO TURISMO. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 
IMPROJECT 2022 DAL 01 AL 06 GIUGNO 2022. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventidue, il dì cinque maggio alle ore 17.00 nella sala del Palazzo Comunale si 
è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
Presiede l’adunanza Andrea Marchetti nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco  X 

Ballati Laura Assessore Effettivo X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la nota pervenuta in data 30/03/2022 prot. n. 5160 da parte della Sig.ra D. L., Legale 
rappresentante dell’Associazione Professionale Improteatro con sede a Chianciano Terme (SI) CF 
91216460377 e P.Iva 01209790524, per la realizzazione un raduno delle scuole di improvvisazione 
teatrale dell'Associazione Professionale Improteatro; 

VISTO CHE le scuole di teatro che fanno capo a questa Associazione, di cui Voci e Progetti è socio 
fondatore, sono presenti in 30 città italiane e moltissimi, circa 1.000, sono gli allievi che si sono iscritti 
anche quest'anno ai corsi d'improvvisazione teatrale, manifestazione denominata “Improject 2022” 
che avrà luogo dal 01 al 05 Giugno 2022 presso l’Hotel Fortuna Resort, dove si svolgeranno le 
performance degli allievi e parte dei Workshop previsti, nonché la sistemazione alberghiera dei 
partecipanti; 

CONSIDERATA la richiesta di Patrocinio oneroso mediante la concessione di un contributo 
economico di € 6.000,00 e l’utilizzo del logo del Comune; 

VISTO CHE è previsto l’uso delle palestre della Scuola sita in Viale Dante e in Via Foscolo a 
Chianciano Terme, nonché l'utilizzo di Villa Simoneschi, e Sala De' Vegni. nonché la collaborazione di 
uno staff di volontari messi a disposizione dell' Associazione  dedicato all’assistenza ai partecipanti e 
all’attuazione della normativa anti Covid;. 

DATO ATTO che per festeggiare il ventennale della manifestazione è previsto per la sera del 02 
Giugno 2022 lo spettacolo “Dal vivo sono molto meglio” con Paola Minaccioni presso la struttura del 
Palamontepaschi; 

CONSIDERATO CHE la manifestazione si espleterà in attività di formazione teatrale, con 
organizzazione di workshop e messa in scena di spettacoli di improvvisazione teatrale; 

DATO ATTO che con la nota suddetta è stato altresì inoltrato il preventivo spesa per la realizzazione 
dell’evento pari ad € 64.400,00;  

EVIDENZIATO che la manifestazione rientra nel programma degli eventi e delle manifestazioni 
previste per l’anno 2022, pertanto l’Amministrazione intende valorizzare detto evento; 

CONSIDERATO che le manifestazioni, oltre a diffondere il valore della cultura e dell’educazione, 
contribuiscono a incrementare le presenze turistiche e supportare le azioni di marketing territoriale, 
mediante le attività di promozione degli enti e delle associazioni organizzatrici; 

ATTESO che gli obiettivi da perseguire sono rivolti a consolidare lo sviluppo della collettività anche 
attraverso eventi di promozione culturale e ricreativa che consentono, per il nostro Comune, un modo 
per affermare la specificità territoriale e dare un importante valore aggiunto alla nostra offerta; 

RICHIAMATO l'art. 3 "Funzioni e Finalità" dello Statuto del Comune di Chianciano Terme; 

RICHIAMATO il Regolamento per la Concessione del Patrocinio Comunale, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 13 del 21.04.2015 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 15 del 
16.02.2021; 
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RITENUTO, per quanto sopra espresso, di concedere per l’iniziativa in questione il patrocinio 
oneroso consistente in un contributo economico di € 6.000,00 e l’utilizzo del logo del Comune; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e successivamente integrato e modificato, in particolare dall’art. 74, comma 1 del D.Lgs. 
118/2011; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 77 del 28 dicembre 2021 avente per oggetto: “Bilancio di 
Previsione 2022/2024. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024. Esame ed 
approvazione”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2022 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 ed il Piano triennale della Performance 2022/2024; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dalla Responsabile dei Servizi Scolastici, 
Sociali, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura e Biblioteca; 

Visto il parere favorevole della Responsabile del Servizio Economico Finanziario di regolarità 
contabile, in quanto il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e in particolare al 
Cap. 500926/2022 dove si registra una adeguata disponibilità considerato che l’impegno economico 
è di euro 6.000,00;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

A voti unanimi favorevoli: 

 
D E L I B E R A 

 

1. DI CONCEDERE, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamati, a favore dell’Associazione Professionale Improteatro, CF 91216460377 e P.IVA 
01209790524, con sede in Via Dante n.37 a Chianciano Terme (SI) – il Patrocinio oneroso mediante 
la concessione di un contributo economico pari ad € 6.000,00 e l’utilizzo gratuito del logo del Comune 
per l’evento “Improject 2022” che avrà luogo dal 01 al 05 Giugno 2022;  

2. DI DARE ATTO che l’importo di € 6.000,00 trova copertura al capitolo Cap. 500926 del Bilancio del 
corrente esercizio; 

3. DI DEMANDARE alla Responsabile del servizio Cultura di compiere tutti gli atti necessari per 
l’espletamento della presente volontà; 

4. DI DARE ATTO CHE sul sito istituzionale dell’Ente potrà essere pubblicizzata l’iniziativa; 

5. DI STABILIRE CHE il presente atto dovrà essere pubblicato nella sezione web Amministrazione 
trasparente Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici Atti di concessione. 

Successivamente; 
 
Con separata votazione; 
 
A voti unanimi favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
- DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizi Scolastici - Sanità - Turismo - Attività Produttive - Cultura - Biblioteca 
 
OGGETTO: SERVIZIO TURISMO. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 
IMPROJECT 2022 DAL 01 AL 06 GIUGNO 2022. 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Sara Montiani 

 
 
Parere di regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 
Mariella Spadoni 

 
 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 05/05/2022 Deliberazione n. 74 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 06/05/2022 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


