
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 287

Data 12/11/2013

Oggetto:  “FONDAZIONE  E.L.S.A.  -  STAGIONE  TEATRALE  ANNO  2013  - 
APPLICAZIONE  ART.  8,  COMMA  3°,  DELLA  CONVENZIONE  STIPULATA  CON 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  ”

                                                                                                 

L’anno  (2013) il giorno dodici del mese di Novembre 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 Sindaco SI
MINUTELLA ANGELO Vice Sindaco SI
BECATTELLI SILVANO Assessore SI
SIGNORINI GIAMPIERO Assessore SI
CONVERTITO FILOMENA Assessore SI
CORTECCI SERENA Assessore SI
SALVADORI SUSANNA Assessore SI

Totale Presenti: 7 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
Preso atto:

 che, con delibera del C.C. n 10 del 03.02.2005 venne affidata la gestione della struttura e delle 
attività alla Politeama S.p.A., trasformata in Fondazione E.L.S.A. con atto consiliare n. 80 del 
09.12.2008;

 che  il  Comune  di  Poggibonsi  è  proprietario  del  Teatro  Politeama  nel  quale  si  svolge  una 
tradizionale stagione teatrale;

Preso altresì atto:         
 
 che  la  Fondazione  E.L.S.A.,  anche  quest’anno,  ha  predisposto  il  programma  della  stagione 

teatrale 2013-14 del Teatro Politeama;
 che  il  Direttore  Generale  della  suddetta  Fondazione,  con  propria  del  04.11.13,  prot.  n. 

26709/8.11.13,  conservata  agli  atti  di  questo  ufficio,  ha  richiesto  di  contributo  a  sostegno 
dell’attività di programmazione teatrale anno 2013, pari a complessivi € 30.160,00;

Considerato: 

 che la suddetta  programmazione corrisponde agli  indirizzi  forniti  da questa  Amministrazione, 
cioè quelli di offrire una proposta varia, capace di interessare un pubblico vasto ed eterogeneo con 
particolare attenzione ai più giovani; 

    
                       
Rilevato:

 che l’art. 8, comma terzo, della convenzione stipulata con questa A.C. testualmente 
recita:  “L’Amministrazione  Comunale  assumerà  i  provvedimenti  necessari  a  garantire  alla  
Politeama S.p.A. adeguate risorse finanziarie per l’esercizio delle attività teatrali, musicali ed  
espositive e di formazione culturale”;

Ritenuto:

 che l’istanza presentata dalla Fondazione E.L.S.A, risulta sostenibile sia per l’adeguatezza  della 
risorsa finanziaria richiesta rispetto  alle spese sostenute per la realizzazione della prima parte 
della stagione sia per la completezza delle informazioni e dei dati contabili forniti al riguardo;

Ritenuto di provvedere in merito:

Preso  atto  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  U.P. 
Governance  Sistema  Socio-Culturale  Integrato  ed  in  ordine  alla  regolarità  contabile  espresso  dal 
Dirigente del Settore Economico-Finanziario, 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 prendere atto di quanto richiesto dalla Fondazione E.L.S.A. con propria del 04.11.13, prot. 
n.26709 del 8.11.13 , conservata agli atti di questo ufficio;

3. di  disporre  che  alla  suddetta  Fondazione  venga liquidata,  in  applicazione  di  quanto  previsto 
dall’art. 8, terzo comma della convenzione in premessa richiamata, la somma di € 30.160,00 a 
sostegno dell’attività di programmazione teatrale anno 2013 utilizzando le risorse appositamente 
previste nel bilancio 2013  Cap. 2184 “spese per sostegno attività fondazione Elsa”  T itolo 1 
Funzione 05  Servizio 02 Intervento 05 SIOPE  1582;

4. 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   18/11/2013

                                                              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.


