COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “FESTA DI SAN LUCCHESE PATROCINIO E CONTRIBUTO ”

N. 97

28 APRILE 2013 - CONCESSIONE

Data 09/04/2013

L’anno

(2013) il giorno nove del mese di Aprile alle ore 15:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
COCCHERI LUCIA
MINUTELLA ANGELO
BECATTELLI SILVANO
SIGNORINI GIAMPIERO
CONVERTITO
FILOMENA
CORTECCI SERENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Assessore
Assessore

SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. Dottori Roberto
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
Premesso:
-

che Padre Daniele Ninci, a nome del Convento di San Lucchese, con nota Prot. n. 8055 del
05/04/2013, conservata agli atti di questo ufficio, ha presentato richiesta di patrocinio per il
programma di tutte le manifestazioni che sono promosse in occasione della Festa del Patrono e di
concessione di un contributo allo scopo di sostenere le spese dello spettacolo pirotecnico del 28
aprile;

-

che la Festa di San Lucchese, celebrata con solennità da decenni, ha assunto negli ultimi anni oltre
al valore religioso anche un valore civile, tanto che da alcuni anni sono state proposte, accanto alle
numerose iniziative di carattere liturgico, iniziative di carattere culturale, ludico e ricreativo;

Visto:
-

che il Comune di Poggibonsi ha piena consapevolezza dei valori insiti nella celebrazione del
Patrono, alla quale partecipa ogni anno in forma ufficiale, e da alcuni anni ha iniziato, in
collaborazione con i padri francescani del Convento, un percorso di collaborazione atto a ritrovare
i valori più alti anche sotto il profilo laico e culturale;

-

che da anni il Comune di Poggibonsi concede un contributo al Convento di San Lucchese a
sostegno delle spese per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico del 28 aprile e che tale
contributo ammonta di consuetudine a € 2.100,00 ;

Preso atto:
-

che tale evento sia senz’altro da sostenere con il patrocinio del Comune e con la concessione di un
contributo a sostegno delle spese da sostenere per lo spettacolo pirotecnico del 28 aprile;

Ritenuto di provvedere in merito;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del SERVIZIO
CULTURA ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore EconomicoFinanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento
Con votazione unanime , resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente
deliberato
2)

di concedere al Convento di San Lucchese il patrocinio per il programma di manifestazioni
promosse in occasione della Festa del Patrono del 28 aprile 2013;

3)

che nulla osta alla concessione al Convento di San Lucchese di un contributo di € 2.100,00, da

erogare con successiva determinazione dirigenziale, a sostegno delle spese per la realizzazione
dello spettacolo pirotecnico del 28 aprile;
4) di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata con i fondi di cui al B.P. 2013 - Titolo 1,
Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5, Capitolo 171 “Contributi per manifestazioni e convegni”
dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;
5)

di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, verrà provveduto alla liquidazione
del suddetto contributo, pari a € 2.100,00 in favore del Convento di San Lucchese;

6)

di dare altresì atto che il beneficiario del patrocinio, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la
concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’albo dei beneficiari di
provvidenze di natura economica”, è tenuto a rendere pubblicamente noto tale patrocinio
attraverso i mezzi cui provvede alla promozione dell’iniziativa;

7) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso
esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
Dottori Roberto

IL SINDACO
COCCHERI LUCIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 11/04/2013

IL Segretario Generale
Dottori Roberto

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

