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OGGETTO:

INIZIATIVE DI RILEVANZA TURISTICO-RICREATIVA IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI COMUNALI COINVOLTE

Oggi 06-12-2018 alle ore 09:40 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 Sig. Bernardini Daniele nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Bernardini Daniele SINDACO Presente
Nassini Francesca ASSESSORE Presente
Caporali Matteo ASSESSORE Presente
Paperini Mara ASSESSORE Presente
Vagnoli Filippo ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 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 INIZIATIVE DI RILEVANZA TURISTICO-RICREATIVA IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI COINVOLTE

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

Premesso che il Comune anche per quest’anno intende stimolare e sostenere  le varie Pro-Loco
ed Associazioni locali nella valorizzazione dei centri storici e delle altre località del Comune
durante il periodo natalizio, per offrire ai cittadini ed ai visitatori un’atmosfera unica ottenuta con
l'allestimento delle luminarie natalizie, degli addobbi realizzati nelle strade dei vari paesi oltre che
con la effettuazione di varie attività di animazione rivolte ai bambini e alle famiglie;
Viste, a tal proposito, le richieste di contributo pervenute dalle seguenti associazioni per la
realizzazione di addobbi natalizi, installazione luminarie ed attività varie nei vari centri storici del
territorio comunale:

Centro Commerciale il Palazzetto, pervenuta in data 19/10/2018, ns. prot. n. 19791;
Associazione Commercianti di Bibbiena, pervenuta in data 30/10/2018, ns. prot. n. 20499;
Filarmonica Tobia Scatolini di Partina, pervenuta in data 31/10/2018, ns. prot. n 20556;
Circolo Acli Don Bosco Serravalle, pervenuta in data 14/11/2018, ns. prot. n. 21618;
Centro Commerciale Naturale Vie di Soci, pervenuta in data 15/11/2018, ns. prot. n.
21666;

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, è presente 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, relativamente al divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di effettuare
spese di sponsorizzazione, introdotto dall’art. 6, c. 9 del D.L. 78/2010, convertito in legge
122/2010, 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 soggetto terzo, 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'allestimento delle luminarie natalizie, degli addobbi realizzati nelle strade sei vari paesi-
oltre alla realizzazione di varie attività di animazione rivolte ai bambini e alle famiglie,
contribuiscono a dare massimo risalto alle attività commerciali presenti ed offrono alle
famiglie momenti di incontro in linea con lo spirito del Natale;
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l’intervento economico del  comune intende essere una compartecipazione alle ingenti-
spese necessarie per la realizzazione delle suddette attività che vengono sostenute per la
maggior parte dai vari esercizi commerciali e dalle associazioni stesse;
il coinvolgimento del tessuto commerciale dei vari centri abitati risulta quindi essenziale-
per offrire eventi e prodotti turistici diversificati sul territorio in grado di garantire una
continua visibilità sui principali media di informazione e di favorire il flusso turistico;
l’evento è coerente con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale-
nell’ambito delle politiche di sviluppo del turismo, promozione del centro storico e
valorizzazione delle numerose realtà e potenzialità del territorio;

Visti:
il bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del-
28/02/2018;

la deliberazione di Giunta Comunale n. n. 146 del 22/08/2018,  di approvazione del PEG 2018-
e successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 26/11/2018 di variazioni di bilancio e la-
conseguente delibera di Giunta Comunale n. 180 del 26/11/2018, con la quale è stato
disposto l’aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2018 a seguito delle variazioni
di bilancio adottate con la suddetta delibera di C.C.;

Ritenuto di dover assegnare e anche per l’anno 2018 un contributo alle predette associazioni per
un totale di €. 5.000, pari al contributo assegnato per le stesse attività realizzate nell’anno 2017,
Ritenuto altresì di autorizzare l’erogazione immediata della quota pari al 75% delle somme
assegnate, in considerazione della necessità di dove sostenere immediatamente la quasi totalità
delle spese dando atto che qualora in sede di rendiconto, che verrà effettuato dalle associazioni
beneficiarie entro il prossimo 31/01/2019, le spese effettivamente sostenute fossero inferiori a
quanto erogato a titolo di contributo, l’associazione in questione sarà tenuta a rimborsare
l’importo di contributo eccedente;
Richiamato altresì 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;
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 concedere, per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente richiamate,1.
i contributi sotto riportati, finalizzati alla valorizzazione dei centri storici e delle altre
località del Comune nel periodo natalizio attraverso l'allestimento delle luminarie natalizie,
degli addobbi realizzati nelle strade dei vari paesi oltre alla realizzazione delle diverse
attività di animazione rivolte ai bambini e alle famiglie:

Beneficiario
Contributo
assegnato

Associazione Centro Commerciale Naturale “Vie di Bibbiena” €  2.000,00

Associazione Centro Commerciale naturale “Vie di Soci” €  2.000,00
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   €     400,00

TOTALE COMPLESSIVO       €  5.000,00

Circolo Acli Don Bosco Serravalle

di dare atto che la spesa complessiva di €. 5.000,00 è finanziata mediante utilizzo delle2.
disponibilità economiche al capitolo 72509 del bilancio 2018;
di autorizzare l’erogazione immediata della quota pari al 75% delle somme assegnate, in3.
considerazione della necessità di dove sostenere immediatamente la quasi totalità delle
spese dando atto che qualora in sede di rendiconto, che verrà effettuato dalle associazioni
beneficiarie entro il prossimo 31/01/2019, le spese effettivamente sostenute fossero
inferiori a quanto erogato a titolo di contributo, l’associazione in questione sarà tenuta a
rimborsare l’importo di contributo eccedente
di incaricare il Responsabile del Servizio Associazionismo dell’adozione di tutti gli atti4.
consequenziali
di comunicare il contenuto del presente atto alle Associazioni interessate;5.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.6.

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

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente1.
riportata;
Successivamente, considerato di dover dare tempestive risposte alle associazioni2.
richiedenti, 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.

IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

   €     400,00

Associazione Centro Commerciale il Palazzetto   €     200,00

Filarmonica Tobia Scatolini Partina
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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.


