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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   225   del   17/11/2022    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: SERVIZIO TURISMO - CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO IN FAVORE DI 
CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CHIANCIANO TERME PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE NEL CENTRO STORICO". 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventidue, il dì diciassette novembre alle ore 15.00 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 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 

PREMESSO CHE il Comune di Chianciano Terme è un Comune avente valenza turistica e con 

Decreto del Dirigente della Regione Toscana n. 1584 in data 16 aprile 2012 è stato inserito 

nell’elenco regionale delle località turistiche o città d’arte di cui al D.G.R.T. n. 903/2011 oltre ad avere 

istituito l’Osservatorio Turistico di Destinazione avendo partecipato al progetto “Toscana Turistica 

Sostenibile e Competitiva”; 

EVIDENZIATO CHE lo Statuto del Comune di Chianciano Terme all’art. 3 “Funzioni e finalità” 

individua tra le finalità dell’Ente di assumere, promuovere e sostenere le iniziative e le attività volte ad 

incrementare la crescita del turismo in tutte le sue forme; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti 

che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

- l’art. 3 dello Statuto Comunale prevede che il comune valorizzi e sostenga le associazioni ed 

organizzazioni, in specie quelle di volontariato, operanti sul territorio comunale e promuove forme di 

collaborazione con dette associazioni e organizzazioni per lo svolgimento di attività e servizi 

comunali; 

 

VISTA la richiesta pervenuta con Nota Prot. N. 17248 del 15/11/2022 da parte del legale 

rappresentante dell’Associazione “Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme” con sede in 

Via Sabatini n. 7, 53042 Chianciano Terme (SI), codice fiscale 90031410526,  con la quale viene 

richiesto il patrocinio oneroso per lo svolgimento della manifestazione denominata “Natale nel Centro 

Storico” prevista per il periodo dal 18/11/2022 al 06/01/2023 che consiste in un percorso natalizio con 

strutture luminose e piante dislocate lungo le vie del Centro Storico; 

 

TENUTO CONTO CHE la suddetta manifestazione vuole collegarsi all’evento “Il Natale di 

Chianciano” che si svolgerà nella parte termale, realizzando un allestimento in linea e tale da 

accogliere al meglio i turisti, creando così un ambiente che valorizzi il Centro Storico in maniera che i 

visitatori siano invogliati a percorrerlo ed intrattenersi; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di 

sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonchè per la concessione del 

patrocinio da parte del comune approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 16/02/2021; 

 

CONSIDERATO CHE la richiesta di contributo rispetta i criteri generali indicati all’art. 8, comma 2 del 

Regolamento sopra citato; 
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TENUTO CONTO CHE l’oggetto della richiesta di patrocinio comunale rientra in quanto previsto 

all’art. 30, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento; 

 

CONSIDERATO CHE con la nota prot. di cui sopra si richiede un contributo economico di € 1.500,00, 

la messa a disposizione di personale comunale per il montaggio e lo smontaggio degli elementi 

decorativi, nonché la promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e 

l’autorizzazione all’utilizzo dello stemma del comune di Chianciano Terme; 

 

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

 

CONSIDERATO CHE il Comune intende sostenere questa iniziativa concedendo il contributo di € 

1.500,00 richiesto dal Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme per la realizzazione 

dell’iniziativa sopra descritta, nonché mettendo a disposizione il personale comunale per il montaggio 

e lo smontaggio degli elementi decorativi; 

 

DATO ATTO CHE il Centro Commerciale Naturale ha presentato in data 17/11/2022 il rendiconto 

delle spese sostenute per l’evento “La Notte di Halloween”, e che dall’esame del suddetto rendiconto 

risulta una spesa complessiva di € 1.573,39, inferiore quindi al contributo di  € 5.000,00 richiesto 

dall’Associazione con Prot. N. 15614 del 13/10/2022, per il quale è stato assunto l’impegno di spesa 

n. 4286 del 28/10/2022 con Determinazione n. 1248 del 26/10/2022; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’Art. 14, comma 10 del Regolamento per la disciplina dei criteri e 

delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e 

per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, 

nonchè per la concessione del patrocinio da parte del comune, il contributo comunale in favore del 

Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme per la realizzazione della manifestazione “La 

Notte di Halloween” sarà proporzionalmente ridotto; 

 

RITENUTO quindi di imputare la somma di  €  1.500,00 richiesta dal Centro Commerciale Naturale di 

Chianciano Terme come contributo per la realizzazione della manifestazione “Natale nel Centro 

Storico” al cap. 112399 in seguito all’economia di spesa sull’impegno N. 4286 del 28/10/2022 che 

sarà registrata con successiva Determinazione; 

 

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 dei Servizi Scolastici, 
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Sociali, Sanità, Attività Produttive, Turismo, Cultura e Biblioteca, del Servizio Lavori Pubblici e 

Patrimonio e del Servizio Economico – Finanziario; 

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, per le motivazioni indicate in premessa, il contributo economico di € 1.500,00 in 

favore dell’Associazione “Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme” con sede in Via 

Sabatini n. 7, 53042 Chianciano Terme (SI), codice fiscale 90031410526, per la realizzazione della 

manifestazione denominata “Natale nel Centro Storico” prevista per il periodo dal 18/11/2022 al 

06/01/2023 per le vie del Centro Storico di Chianciano Terme; 

2. DI CONCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, la messa a disposizione degli operai 

comunali per il montaggio e lo smontaggio degli elementi decorativi per lo svolgimento dell’iniziativa 

di cui sopra; 

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

4. DI DARE ATTO CHE sulla base della domanda presentata, devono provvedere a rispondere alla 

richiesta pervenuta da parte del Centro Commerciale Naturale di Chianciano Terme i seguenti servizi 

del Comune di Chianciano Terme:  

Responsabile del Servizio Turismo per: 

• procedere con gli adempimenti necessari per impegnare e liquidare il contributo; 

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio per: 

• messa a disposizione degli operai comunali per il montaggio e lo smontaggio degli elementi 

decorativi; 

5. DI STABILIRE CHE il contributo economico potrà essere erogato a seguito di apposita 

rendicontazione da parte del soggetto assegnatario di detto contributo e, qualora il rendiconto 

evidenzi costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato dovrà essere proporzionalmente ridotto; 

6. DI DARE ATTO CHE il contributo complessivo di € 1.500,00 trova copertura al cap. 112399 in 

seguito all’economia di spesa sull’impegno N. 4286 del 28/10/2022 che sarà registrata con 

successiva Determinazione; 

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

8. DI STABILIRE CHE il presente atto dovrà essere pubblicato nella sezione web Amministrazione 

Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione; 

9. 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: 
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D E L I B E R A 

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.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 PATROCINIO ONEROSO IN FAVORE DI 
CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI CHIANCIANO TERME PER LO SVOLGIMENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "NATALE NEL CENTRO STORICO". 

 
 
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 
 

I Responsabili dei Servizi 
Sara Montiani, Danilo Volpini Saraca 

 
 
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 17/11/2022 Deliberazione n. 225 
 
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 18/11/2022 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

 
 


