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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   105   del   16/06/2022    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZIO CULTURA. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "LA CAMPANA" PER FESTA DI SAN GIOVANNI 2022 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventidue, il dì sedici  giugno alle ore 14.30 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 Maria Alice  Fiordiponti  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 richiesta pervenuta in data 23.05.2022 prot. n. 7890 da parte del Sig. Mariotti Francesco, in 
qualità di Presidente dell'Associazione Culturale La Campana, con sede a Chianciano Terme, in Via 
Solferino  n. 18, Partita IVA 90013370524, relativa alla richiesta di Patrocinio oneroso e interventi 
vari, di seguito elencati, per l’iniziativa denominata  “Festa del Santo Patrono di San Giovanni”, che 
avrà luogo, dal 20 al 26 giugno 2022, presso il Centro Storico, i Giardini Pubblici di Viale Dante, Villa 
Simoneschi, Castagnolo, Sala de' Vegni  e  lungo le vie cittadine: 

   dal 18 al 26 Giugno 2022 mostra di pittura del maestro Curio Ercolani presso il Palazzo della 
Sala De' Vegni; 

 dal 24 al 26 giugno 2022: cene in Piazzolina dei Soldati, richiesta trasporto di materiale vario 
per allestimento cucine (in data  23 giugno 2022) e loro restituzione a fine manifestazione ( in 
data 27  giugno 2022); 

 domenica 26 giugno 2022 - ore 9.30: sfilata tradizionale con carri, calessi, cavalli e cavalieri, 
preceduta dalla Banda Musicale dell’Istituto B. Somma, lungo le vie cittadine  – richiesta di: 
pulizia strade, spazio esterno come punto di ritrovo dei partecipanti,  e premiazione della 
sfilata dei cavalli; 

 domenica 26 giugno 2022:  presso Villa Simoneschi  dell'esibizione dei cori di Chianciano e 
Pienza accompagnata da orchestra di sette musicisti professionisti e due maestri di coro; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 05.04.2022 prot. 5429 da parte dell'Associazione la Campana 
con la quale richiede la consegna di bidoncini e materiali di consumo nella prima mattinata del giorno 
24 Giugno 2022; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 05.04.2022 prot. 5431 da parte dell'Associazione la Campana 
con la quale richiede la possibilità di installare due servizi igienici in Piazzolina dei Soldati nei giorni 
24, 25 e 26 Giugno 2022; 

VISTA la richiesta pervenuta in data 05.04.2022 prot. 5432 da parte dell'Associazione la Campana 
con la quale richiede all'Ufficio tecnico Comunale la disponibilità di trasportare con mezzi comunali 
tavoli, griglia in ferro nella prima mattinata del giorno 23 Maggio 2022 dal magazzino in Loc.Astrone e 
dal magazzino in Loc. Vepri alla piazzolina nei luoghi oggetto della manifestazione e riconsegnarli al 
termine della manifestazione tutto il materiale nella prima mattinata del 27 Giugno 2022 presso i 
magazzini di cui sopra; 

CONSIDERATO CHE l'Associazione Culturale la Campana promuove un evento di tradizione e 
cultura,  in onore del Santo Patrono San Giovanni della nostra Città, che si articola in alcuni giorni  
destinato a tutta la cittadinanza ed ai turisti ed ospiti presenti a Chianciano Terme in collaborazione 
con volontari e cittadini; 

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

VALUTATO, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori 
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connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie 
della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino 
coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche; 

CONSIDERATO CHE tale iniziativa valorizza la tradizione locale ed è inerente alle finalità di questo 
Comune in quanto  realizzata nell’interesse collettivo anche se organizzata da un soggetto terzo e 
risponde ai programmi di questa Amministrazione Comunale che promuove iniziative rivolte a tutta la 
comunità; 

VISTO il piano economico dell’evento allegato alla richiesta di finanziamento; 

DATO ATTO CHE questa iniziativa oltre ad avere una valenza storica e culturale  rivestire la 
caratteristica di iniziativa ricorrente, in termini annuali e incontra il favore della città e l’unanime 
condivisione, così come è previsto dal Regolamento per la concessione del patrocinio approvato 
dall’Amministrazione e sopra richiamato; 

CONSIDERATO CHE il Comune intende sostenere questa iniziativa dal punto di vista economico 
concedendo un contributo di euro 2.500,00 all’associazione in questione; 

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; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di concedere per l’iniziativa in questione il patrocinio 
oneroso e quanto richiesto per il periodo stabilito fino al termine della manifestazione 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; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi, ai 
sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili del Servizio di Polizia 
Municipale, dei Servizi Scolastici, Sociali, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura e Biblioteca, del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio e del Servizio Economico – Finanziario; 

VISTO il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario di regolarità contabile in quanto 
il presente atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e la spesa di euro 2.500,00 trova 
copertura al cap. 500926 del Bilancio del corrente esercizio; 

EVIDENZIATO CHE l’Associazione Culturale “La Campana” dovrà richiedere tutte le autorizzazioni 
amministrative necessarie per la realizzazione degli eventi in programma per la Festa del Santo 
Patrono di San Giovanni 2022; 

RITENUTO di demandare ai servizi competenti di compiere tutti gli atti e le procedure necessarie per 
la realizzazione degli eventi; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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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, il patrocinio oneroso, il contributo economico di € 2.500,00 e l’utilizzo del logo del Comune 
all’iniziativa denominata  “Festa del Santo Patrono di San Giovanni”; 

2. DI DARE ATTO CHE l’importo di € 2.500,00 trova adeguata copertura al cap. 500926 del Bilancio 
del corrente esercizio; 

3. DI DEMANDARE agli Uffici competenti gli atti conseguenti alla presente deliberazione; 

4. DI DARE ATTO CHE sulla base delle domande presentate, devono provvedere a rispondere alle 
richieste pervenute da parte dell’Associazione Culturale “La Campana”  i seguenti servizi del Comune 
di Chianciano Terme:  

Responsabile del Servizio Cultura per: 

 rilascio patrocinio oneroso e concessione utilizzo del logo del Comune all’iniziativa denominata  
“Festa del Santo Patrono di San Giovanni”; 

 autorizzazione per l’installazione di bandiere con stemma del Comune di Chianciano Terme in 
tutto il centro storico nel periodo di Giugno; 

Responsabile del Servizio Polizia Municipale per: 

 garantire la chiusura al traffico veicolare durante le cene organizzate in Piazzolina dei Soldati 
dal 24 al 26 Giugno 2022; 

 consentire l’installazione di due bagni sebach a servizio della manifestazione; 

 occupazione del giardino di fronte a Piazzolina dei Soldati nei giorni 23/24 /25 e 26 Giugno 
2022 per il deposito provvisorio di materiale; 

 chiusura occupazione del parcheggio dei Giardini in viale Dante per lo svolgimento della 
benedizione dei cavalli domenica 26 Giugno 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

 assistenza durante lo svolgimento della sfilata storica di buoi e cavalli con partenza alle ore 
9:00 da Piazza Indipendenza fino a raggiungere il Parcheggio dei Giardini in Viale Dante; 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per: 

 concessione gratuita dell’uso della Sala de Vegni per l’esposizione della mostra di Curio 
Ercolani dal 18/6/2022 al 26/6/2022; 

 trasporto di materiale vario per allestimento cucine (mattina del 23 Giugno 2022) (Nota Prot. n. 
5432/2022) e loro restituzione a fine manifestazione (mattina del 27 Giugno 2022); 

 consegna bidoni e materiali di consumo per raccolta rifiuti il 24/6/2022 (Nota Prot. n. 
5429/2022) con ritiro giornaliero straordinario nelle giornate del 24, 25 e 26 Giugno 2022; 

 garantire l’utilizzo della presa corrente 220 W della rimessa adibita a garage di proprietà 
comunale dal 24 al 26 Giugno per potere allestire la zona cassa; 

 assistenza alla sfilata nella mattina di domenica 26 Giugno 2022 con un operatore per pulizia 
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strada al passaggio dei cavalli; 

5. DI DARE ATTO CHE l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a cose o 
persone per l’utilizzo difforme dell’ attrezzature e deve rimanere estraneo ad eventuali furti o 
danneggiamenti del materiale trasportato; 

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

7. 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 CULTURA. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "LA CAMPANA" PER FESTA DI SAN GIOVANNI 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 
 

I Responsabili dei Servizi 
Sara Montiani, Danilo Volpini Saraca, Daniela Gonnelli 

 
 
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 16/06/2022  Deliberazione n. 105 
 
 
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    Maria Alice  Fiordiponti 

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

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  
  Maria Alice  Fiordiponti 

 
Chianciano Terme 17/06/2022 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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  
  Maria Alice  Fiordiponti 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 

 
 


