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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   134   del   26/07/2022    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZIO TURISMO. CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE 
IWW_ITALIA WOMEN IN THE WORLD PER EVENTODENOMINATO "FESTIVAL DEL DOCUFILM 
ITALIANO NEL MONDO" CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17 SETTEMBRE 2022 PRESSO IL 
PALAMONTEPASCHI 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventidue, il dì ventisei luglio alle ore 22.15 nella sala del Palazzo Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge in videoconferenza con le modalità di 
funzionamento stabilite dall’art. 1 dell’allegato “A” al Regolamento del Consiglio Comunale, così 
come modificato con deliberazione del C.C. n. 51/2020, previste anche per la Giunta Comunale.  
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 22 Luglio 2022 prot. n. 11269 del Legale Rappresentante P.A., 
dell'Associazione IWW Italia Women in the world con sede a Roma in Via Gradoli n.11, P.IVA 
09542101002 di Patrocinio oneroso per la l'evento denominato “Festival del docufilm italiano nel 
mondo”; 

PREMESSO CHE la l'Associazione IWW Italia Women in the world intende organizzare una iniziativa 
denominata “Festival del docufilm italiano nel mondo” che si svolgerà presso il  Palamontepaschi in 
data 17 Settembre  2022; 

DATO ATTO CHE la manifestazione denominata “Festival del docufilm italiano nel mondo in 
programma il 16 Settembre  2022 per le prove ed il 17 Settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00, 
rappresenta un evento che promuove l'Italia nel mondo con le sue eccellenze territoriali;  

EVIDENZIATO CHE la manifestazione ha come obiettivo di deputare Chianciano Terme a Città del 
Festival, tramite la serata di consegna del trofeo Globo Tricolore ai vincitori dei 15 docufilm, già 
trasmessi su Rai Cinema e lo svolgimento di coreografie con sfilate; 

EVIDENZIATO CHE l'iniziativa è destinata ai giovani che vogliono intraprendere la carriera dello 
spettacolo, cinema,TV, sport ai giornalisti cittadinanza e turisti ospiti della Città, nonché agli 
imprenditori toscani ed agli Enti promozionali; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’Amministrazione comunale pone tra i suoi obiettivi prioritari quello di creare situazioni che siano 
capaci di dare vita alla città coinvolgendo la cittadinanza e creando occasioni di scambio culturale e 
di animazione per i cittadini, tenendo conto delle diverse esigenze che compongono l’utenza adulta, 
giovane e familiare; 

- l’Amministrazione comunale ritiene utile favorire lo svolgimento di iniziative sul territorio comunale al 
fine di contribuire a renderne vitale il tessuto socio-culturale; 

- è nell’interesse dell’Amministrazione comunale impegnarsi nel supportare manifestazioni, eventi e 
kermesse, che coinvolgano la cittadinanza e delle quali, in modo diverso, possa beneficiare la città e 
con essa anche il territorio circostante; 

RILEVATO CHE: 

- le iniziative costituiscono un importante momento di valorizzazione per il Comune di Chianciano 
Terme; 

- le iniziative sono meritevoli di consenso ed interesse per il momento sociale che rappresentano e 
soprattutto perché costituiscono un’indubbia occasione di promozione per - il Comune di Chianciano 
Terme e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi 
nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto si colloca opportunamente 
nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso piano si intendono direttamente 
favorire; 
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DATO ATTO CHE: 

- il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; 

- il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali; 

- obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione 
dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed al 
soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere 
effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

RITENUTO quindi di concedere il patrocinio oneroso del Comune di Chianciano Terme all' 
Associazione IWW Italia Women in the world, per l' evento denominato “Festival del docufilm italiano 
nel mondo”; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione interviene conferendo all'iniziativa in oggetto il 
patrocinio e concedendo inoltre l'utilizzo allo stemma araldico comunale da apporre sul materiale 
informativo, e che la responsabilità penale e civile è a carico dell'Associazione IWW Italia Women in 
the world, in qualità di organizzatore dell'evento; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 77 del 28/12/2021 avente ad 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;  

VISTA la variazione di bilancio assunta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 
26/07/2022; 

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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, dalla Responsabile dei Servizi Scolastici, 
Sociali, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura e Biblioteca e dalla Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario, in quanto il tale atto comporta riflessi diretti sul bilancio comunale e la spesa 
di € 5.000,00 trova copertura al cap. 702322 del Bilancio del corrente esercizio; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la Legge n. 241/1990; 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa 
sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 

1. DI CONCEDERE il patrocinio oneroso e l’utilizzo dello stemma araldico del Comune di Chianciano 
Terme, alla Associazione IWW Italia Women in the world con sede a Roma in Via Gradoli n.11, P.IVA 
09542101002, per la realizzazione della iniziativa denominata “Festival del docufilm italiano nel 
mondo” che si svolgerà presso il Palamontepaschi nelle date del 16 (prove) e 17 Settembre 2022” 
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2. DI CONCEDERE il contributo economico di euro 5.000,00 alla Associazione IWW Italia Women in 
the world; 

3. DI DARE ATTO CHE l’importo di euro 5.000,00 trova adeguata copertura al cap. 702322 del 
Bilancio del corrente esercizio; 

4. DI DEMANDARE alla Responsabile dei Servizi Scolastici, Sociali, Sanità, Attività Produttive 
Turismo, Cultura e Biblioteca il compimento degli atti necessari al fine di impegnare il contributo 
autorizzato dall’Amministrazione; 

5. DI DARE ATTO che gli interventi in materia di turismo sono finanziati con i fondi incamerati e 
previsti ai relativi capitoli del Bilancio di esercizio 2022; 

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; 

8.  DI SIGNIFICARE la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 
267/2000. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,  

Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge: 

D E L I B E R A 

- DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, IV 
comma, del D. Lgs. n. 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 PATROCINIO ONEROSO ALL'ASSOCIAZIONE 
IWW_ITALIA  WOMEN IN THE WORLD PER EVENTO DENOMINATO "FESTIVAL DEL DOCUFILM 
ITALIANO NEL MONDO" CHE SI SVOLGERA' IN DATA 17 SETTEMBRE 2022 PRESSO  IL 
PALAMONTEPASCHI 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis 
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 degli artt. 49 e 147 bis 
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 26/07/2022 Deliberazione n. 134 
 
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 f. f. 
 Lorena Fè 

 
Chianciano Terme 28/07/2022 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 f. f. 
 Lorena Fè 

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

 
 


