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N.    172 DEL     24-09-2019

OGGETTO:

UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DI AREZZO, SEDE DI BIBBIENA; ANNO
ACCADEMICO 2019/2020 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO, E
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

Oggi 24-09-2019 alle ore 09:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale
di Via di Poggio 1, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

VAGNOLI FILIPPO SINDACO Presente
CAPORALI MATTEO VICESINDACO Presente
NASSINI FRANCESCA ASSESSORE Presente
BRONCHI DANIELE ASSESSORE Presente
CIPRIANI MARTINA ASSESSORE Presente
FRENOS FRANCESCO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI 



OGGETTO UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DI AREZZO, SEDE DI BIBBIENA;
ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - CONCESSIONE DEL PATROCINIO, E
CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso che:
tra le finalità dell’Ente, come richiamate dallo Statuto Comunale, rientra la-
promozione delle attività educative e culturali, volte a favorire il pieno sviluppo della
persona, anche in collaborazione con enti ed associazioni che operano sul territorio
con particolare riguardo alle iniziative che favoriscono la formazione del singolo
individuo nell’intero arco di vita;
con deliberazione di G.C. n. 237 del 15/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, si-
accoglieva la richiesta dell’UNIEL (Università dell’Età Libera) di Arezzo, di attivare a
Bibbiena una sede dell’Università dell’Età Libera per l’anno 2010/2011, concedendo
l’utilizzo gratuito di una sede di proprietà comunale ed un contributo a sostegno delle
attività didattiche;
anche negli anni accademici successivi questo Comune ha contribuito a sostenere,-
anche con piccoli contributi economici, la sede UNIEL di Bibbiena ed ha concesso
l’uso gratuito della sala conferenze della Biblioteca comunale come sede per lo
svolgimento dei corsi programmati;

Vista la nota presentata dall’UNIEL in data 02/07/2019, ns. prot. n. 12822, con cui è stata
comunicata la volontà di proseguire l’esperienza didattica già attivata negli anni precedenti e
richiedendo inoltre al Comune:

la disponibilità ad utilizzare gratuitamente la sala conferenze della Biblioteca per lo
svolgimento:

delle lezioni dell’UNIEL, per il periodo 09/10/2019 – 13/05/2020 (al mercoledì-
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00);
di un corso di filosofia il venerdì pomeriggio in primavera;-

la possibilità di utilizzare la macchina fotocopiatrice in dotazione alla Biblioteca
comunale per le esigenze didattiche, l’impianto audio, videoproiettore, schermo in
dotazione alla sala della Biblioteca e il collegamento alla rete internet;
l’utilizzo gratuito del Teatro Dovizi per l’inaugurazione dei corsi, prevista per il
prossimo 9 ottobre;
un contributo economico per compartecipare alle spese per rimborso docenti,
segreteria didattica, stampa brochure ed attività promozionali, oltre che per un
contenimento dei costi a carico dei partecipanti;

Richiamato l’art. 12 della legge 241/90 secondo cui la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione dal parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Dato atto che, al riguardo, sono presenti:

il vigente regolamento per l’utilizzo della sala della Biblioteca comunale, sala e saletta
consiliari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/12/2010 e
la  deliberazione di G.C. n. 12 del 19/01/2011, con cui sono state stabilite le tariffe di
utilizzo della sala della Biblioteca comunale, sala e salette consiliari;
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il regolamento  per la concessione del patrocinio, contributi economici ed altre
agevolazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del
30/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che non si configura come sponsorizzazione il sostegno a iniziative organizzate da
soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in
applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Carta
Costituzionale, essendo detto sostegno finalizzato a favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, con
particolare riferimento a iniziative volte anche alla promozione del territorio;
Considerato che le attività oggetto del presente atto rientrano nel suddetto quadro normativo
in quanto:

trattasi di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, ma rientranti di fatto nei
compiti e finalità delle pubbliche amministrazioni, in applicazione del principio di
sussidiarietà orizzontale sancito dalla Carta Costituzionale, secondo cui l’esercizio
delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali e l’ente
locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione;
l’opportunità fornita da un intervento sussidiario dell’associazione risulta certamente
utile a rendere efficace, efficiente ed economico il servizio reso, in considerazione del
consistente apporto di personale volontario alle attività e iniziative realizzate e
dell’esperienza accumulata negli anni dall’associazione richiedente;

Rilevato che:
l’iniziativa è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale nel
settore dell’educazione non formale degli adulti e promozione della cultura in
generale;
la stessa riveste importanti finalità educative essendo diretta a garantire
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quale fondamento necessario per
assicurare lo sviluppo dell'identità personale, oltre a costituire una grande opportunità
per il territorio di promuovere attività di carattere educativo e formativo per adulti di
alta qualità;
l’edizione dello scorso anno ha registrato 50 iscritti al corso annuale e 43 ai corsi
speciali;
detta iniziativa sarà pubblicizzata con opportuni strumenti comunicativi;

Ritenuto pertanto di:
accordare, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma del citato regolamento per l’utilizzo della
sala della Biblioteca comunale, sala e saletta consiliari,  l’uso gratuito della sala della
biblioteca per le date richieste precisando che la stessa, a causa della realizzazione dei
lavori di adeguamento antisismico del palazzo comunale, ospiterà le sedute del
Consiglio Comunale: lo svolgimento delle stesse verrà comunicato con una settimana
di anticipo, salvo le sedute straordinarie e d’urgenza; in tali casi l’attività programmata
dovrà essere svolta in altri spazi che potrebbero essere individuati, previo accordo con
il gestore, presso il Centro Creativo Casentino di Bibbiena Stazione;
poter accogliere le richieste presentate dall’UNIEL di Arezzo precisando che, per
quanto riguarda l’uso della fotocopiatrice in dotazione alla Biblioteca comunale, è
consentita l’effettuazione  gratuita di n. 500 copie b/n solo a fronte o 250 b/n
fronte/retro  per tutta la durata dei corsi e che tale servizio dovrà essere
preventivamente svolto dal personale della Biblioteca;
concedere l’utilizzo gratuito del teatro Dovizi per il giorno 9 ottobre 2019, per
l’inaugurazione dell’anno accademico, dando atto che le giornate rientrano tra le
quelle di utilizzo gratuito da parte del Comune per l’anno 2019, così come previsto
dalla convenzione sottoscritta in data 23/07/2014 (prorogata, con addendum
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sottoscritto in data 26/06/2019, sino al 31/12/2019) e finalizzata a regolare i rapporti
di collaborazione con l’associazione NATA per la concessione in uso del teatro
Dovizi;
di riservarsi con successivo atto l’assegnazione di un contributo a titolo di
compartecipazione alle spese organizzative connesse alle attività previste nel
programma allegato, una volta verificate le effettive disponibilità di bilancio;

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs. N. 165/2001 che distingue tra attività di indirizzo
politico-amministrativo e di controllo degli organi politici e attività gestionale demandata ai
Dirigenti o, in mancanza, ai responsabili dei servizi;
Rilevato che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza dovuta all’esigenza di
attivare le necessarie procedure organizzative e che pertanto può essere dichiarata
immediatamente eseguibile;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di
regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;
Visto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000, e dell’art.147
bis del D.lgs. 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione;

Formula la seguente proposta di

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, lo svolgimento dei corsi1.
organizzati dall’UNIEL di Bibbiena per l’anno 2019-2020, concedendo il patrocinio
dell’Amministrazione comunale e dando atto che l’iniziativa in questione dovrà fregiarsi
del logo del Comune, che sarà riportato nel materiale promozionale appositamente
realizzato;
di concedere inoltre, all’UNIEL di Bibbiena, i seguenti spazi in utilizzo gratuito:2.

la sala conferenze della Biblioteca per lo svolgimento:-
delle lezioni dell’UNIEL, per il periodo 09/10/2019 – 13/05/2020 (al�
mercoledì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00);
di un corso di filosofia il venerdì pomeriggio in primavera;�

precisando che la sala conferenze della Biblioteca, a causa dei lavori di
adeguamento antisismico del palazzo comunale, potrà essere sede delle sedute
del Consiglio Comunale; lo svolgimento delle stesse verrà comunicato con una
settimana di anticipo, salvo le sedute straordinarie e d’urgenza; in tali casi
l’attività programmata, se coincidente con le stesse o con le relative attività di
preparazione e ripristino, dovrà essere svolta in altri spazi che potrebbero essere
individuati presso il Centro Creativo Casentino di Bibbiena Stazione
il teatro Dovizi per il giorno 9 ottobre prossimo per l’inaugurazione dell’anno-
accademico, dando atto che detta concessione rientra tra le giornate di utilizzo
gratuito spettanti a questo Comune per l’anno in corso, così come previsto dalla
convenzione sottoscritta in data 23/07/2014 (prorogata, con addendum
sottoscritto in data 26/06/2019, sino al 31/12/2019) e finalizzata a regolare i
rapporti di collaborazione con l’associazione NATA per la concessione in uso
del teatro Dovizi;

di dare atto che all’apertura e chiusura della sala provvederà  il referente della sede3.
UNIEL di Bibbiena, che si assumerà qualsiasi responsabilità per il mantenimento
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dell’integrità degli spazi concessi e dei relativi arredi e attrezzature, adottando inoltre
tutte le cautele e gli accorgimenti utili alla salvaguardia della pubblica incolumità;
di riservarsi con successivo atto l’assegnazione di un contributo a titolo di4.
compartecipazione alle spese organizzative connesse alle attività previste nel programma
allegato, una volta verificate le effettive disponibilità di bilancio;
la possibilità di utilizzare, per le predette attività:5.

l’impianto audio, il videoproiettore e lo schermo in dotazione alla sala della-
Biblioteca;
la rete internet della Biblioteca Comunale;-
la macchina fotocopiatrice in dotazione alla Biblioteca comunale limitatamente-
all’effettuazione di n. 500 copie b/n solo a fronte o 250 b/n fronte/retro, per
tutta la durata dei corsi, specificando che tale servizio dovrà essere
preventivamente svolto dal personale della Biblioteca;

in relazione al presente atto, ferme restando le predette esenzioni riferite all’uso gratuito6.
di alcuni locali comunali, si evidenziano solo modesti costi per energia elettrica che
troveranno imputazione agli specifici capitoli dei bilanci 2019 e 2020;
di precisare inoltre che, per motivi di sicurezza legati all’unica postazione pubblica7.
riservata all’affissione degli striscioni ubicata a Bibbiena Stazione, non può essere
autorizzata l’installazione aerea dello striscione pubblicitario, che potrà essere comunque
collocato in basso a ridosso di recinzioni private in modo che non costituisca pericolo o
intralcio alla circolazione, previa autorizzazione del proprietario, con assunzione, da parte
dell’associazione organizzatrice, di qualsiasi responsabilità in proposito;
di demandare al Responsabile dei Servizi e Uffici dell’U.O. n. 2 ogni adempimento8.
successivo;
di autorizzare il personale addetto al Servizio Biblioteca/Cultura alla consegna delle9.
chiavi della Biblioteca al referente della sede UNIEL di Bibbiena per accedere alla sala
conferenze;
ai fini degli obblighi di trasparenza previsti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 1410.
marzo 2013, si approva l’allegata tabella (all. B) contenente tutti i dati da pubblicare sul
link “amministrazione trasparente” del sito internet del Comune;
ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, detta pubblicazione costituisce11.
condizione legale di efficacia del presente provvedimento e, conseguentemente, sarà
provveduto  alla  pubblicazione  sul link “amministrazione trasparente” sia dell’atto di
concessione, sia della tabella allegata nelle sezioni appositamente riservate;
di trasmettere copia della presente all’associazione richiedente;12.
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,13.
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A
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  IL PRESIDENTE
Dott.FILIPPO VAGNOLI
 

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza di dover dare tempestive risposte all’Associazione
richiedente, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di
dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




