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OGGETTO:

SPONSORIZZAZIONI  DITTE ESTRA SPA E  COINGAS  SPA PER ATTIVITA'
DI PROMOZIONE TURISTICA; ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

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 SPONSORIZZAZIONI  DITTE ESTRA SPA E  COINGAS  SPA PER
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA; ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI

LA GIUNTA COMUNALE
nel corso dei lavori

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.;

Premesso che fra le finalità perseguite da questa Amministrazione comunale vi è quella di
promuovere  l’immagine e la conoscenza del territorio comunale, sostenendo specifiche
iniziative di soggetti pubblici e privati in campo culturale, turistico, sociale e sportivo;
Considerato che con nota del 12 marzo 2018, questo Comune ha richiesto a COINGAS SPA
una sponsorizzazione per alcuni eventi, ritenuti di maggior rilevanza e attrattiva turistica, che
si sarebbero realizzati nel territorio comunale di Bibbiena nell’anno 2018, ed in particolare:

Bandiere sotto le stelle, manifestazione organizzata dall’Associazione Sbandieratori e-
Musici della Città di Bibbiena il 28 luglio 2018, con la partecipazione di vari gruppi
storici provenienti dall’Italia e dall’Europa (contributo richiesto € 2.000,00);
Memorial Niccolini di Soci, torneo di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva-
Virtus Archiano il 19 e 20 maggio 2018, presso lo stadio comunale di Soci, con la
partecipazione delle squadre esordienti di Juventus, Chievo-Verona, Fiorentina,
Cesena, Genoa, Sassuolo e Casentino Soci (contributo richiesto € 4.000,00);
Musical “Sister Act” realizzato dalla Proloco di Soci, previsto per il 13 e 14 luglio-
scorso, in Piazza Garibaldi a Soci (contributo richiesto € 500,00);
Birbiena (13-14-15 luglio), manifestazione organizzata dall’associazione Noi che …-
Bibbiena, dedicata alla degustazione di birre prodotte da microbirifici artigianali e alla
scoperta degli abbinamenti cibo/birra con assaggi della gastronomia Casentinese,
(contributo richiesto € 1.500,00);
Notte Bianca Soci (16 giugno) organizzata dall’associazione Commercianti di Soci-
(contributo richiesto 1.000,00);
Raduno Nazionale Endurance e convegno per la realizzazione dell’Ippovia Romea-
Germanica (28 e 29 settembre), con la partecipazione di CONI e FISE, organizzato in
collaborazione con il Centro Creativo Casentino (contributo richiesto € 2.000,00)

Viste le comunicazioni di COINGAS SPA , pervenuta per email in data 22/11/2018, e di
ESTRA SPA, pervenuta in data 4/12/2018 ns.  prot. n. 22831, con le quali si accoglieva la
suddetta richiesta di sponsorizzazione e si assegnava un contributo rispettivamente di €
3.500,00 oltre ad iva e di € 2.750,00 oltre a IVA;
Preso atto che:

le suddette società hanno  direttamente erogato le sponsorizzazioni richieste a favore-
della Polisportiva Virtus Archiano per il Memorial Niccolini e quota parte di quella
richiesta a favore dell’associazione Commercianti di Soci per la Notte Bianca;
l’iniziativa Sister Act a cura della Proloco di Soci non è stata realizzata;-

Ritenuto pertanto di trasferire le somme ricevute quale sponsorizzazione da parte delle ditte
Coingas SPA ed Estra SPA alle associazioni che hanno realizzato le iniziative nel seguente
modo:
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€. 2.000,00 al Centro Creativo Casentino per il Raduno Nazionale Endurance (28 e 29-
settembre) raduno e convegno per la realizzazione dell’Ippovia Romea Germanica;
€ 2.000,00 all’associazione Sbandieratori e Musici della Città di Bibbiena per l’iniziativa-
Bandiere sotto le stelle (28 luglio 2018);
€ 1.500,00 all’associazione Noi che Bibbiena per la manifestazione Birbiena (13-14-15-
luglio);
€ 750,00 all’associazione Commercianti di Soci per l’iniziativa Notte Bianca (16 giugno);-

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;
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 trasferire, in base alle considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono1.
integralmente richiamate, alle associazioni di seguito indicate, la somma di € 6.250,00
quale sponsorizzazione concessa dalle ditte Coingas SPA e Estra SPA per alcune
iniziative, di rilevanza e capacità attrattiva di turisti, che si sono svolte nel territorio
comunale di Bibbiena nell’anno 2018:

€ 2.000,00 al Centro Creativo Casentino per il Raduno Nazionale Endurance e
convegno per la realizzazione dell’Ippovia Romea Germanica (28 e 29
settembre);
€ 2.000,00 all’associazione Sbandieratori e Musici della Città di Bibbiena per
l’iniziativa Bandiere sotto le stelle (28 luglio 2018);
€ 1.500,00 all’associazione Noi che Bibbiena per la manifestazione Birbiena
(13-14-15 luglio);
€ 750,00 all’associazione Commercianti di Soci per l’iniziativa Notte Bianca
(16 giugno);

di imputare la suddetta spesa al cap. 72511 del bilancio 2018, voce “contributi per2.
iniziative turistiche finanziamento sponsor”;
di incaricare il Responsabile della 2̂ U.O. dell’adozione di tutti gli atti3.
consequenziali;
di comunicare il contenuto del presente atto alle associazioni beneficiarie;4.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;5.

LA GIUNTA COMUNALE

Esamina la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui l’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente statuto comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;
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IL PRESIDENTE
Daniele Bernardini
 

D E L I B E R A

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente1.
riportata;

Successivamente, stante la necessità di provvedere tempestivamente considerato che le2.
iniziative sponsorizzate sono già state realizzate, 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.


