
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 314

Data 03/12/2013

Oggetto:  “CULTURA  -  ASSOCIAZIONE  MUSICA  POOL  -  JAZZ  COCKTAIL  2013  - 
CONCESSIONE SECONDA E ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO.  ”

                                                                                                 

L’anno   (2013)  il  giorno tre del mese di Dicembre 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
Rilevato:

 che la rassegna musicale  Jazz Cocktail,  realizzata  dell’Arci Music Pool  di  Firenze,  costituisce 
ormai un fenomeno rilevante per l’importanza degli artisti coinvolti e la capacità di far convergere 
su Poggibonsi un pubblico di amanti ed esperti del Jazz ;

 il  notevole interesse manifestato dai cittadini nei confronti di tale rassegna, come del resto già 
emerso nel corso delle precedenti edizioni;

Premesso :
 che  la rassegna è iniziata   il 14  marzo con il giovane gruppo “Maria Laura Bigliazzi Quartet” 

con “Ritratti di donna”, dedicato ad alcune figure musicali femminili  ed è proseguito il 6 aprile 
con l’ex cantante dei Quintorigo John di Leo ed il suo quintetto;

 che per il periodo estivo sono stati realizzati  il concerto del 5 luglio con Paolo Fresu, in duo con 
il carismatico pianista cubano Omar Sosa e il concerto del 10 luglio con il quartetto di Raffaello 
Pareti formato da musicisti quali i musicisti Francesco Bearzatti,  Mauro Ottolini e  Walter Paoli, 
vincitrici di vari concorsi;

 Preso atto: 

 che con delibera n. 64 del 12 marzo c.a. la giunta ha concesso € 6.000,00  quale prima tranche di  
contributo come anticipo per le spese da sostenere per la compartecipazione al progetto, come da 
richiesta presentata dalle Associazione Music Pool il 25 febbraio c.a ns. prot. n. 6104/8.3.13;

 che l’Associazione Music Pool con lettera  del 23 luglio 2013, prot. n. 17214/24.07.13,conservata 
agli atti di questo ufficio,  ha presentato  il  bilancio consuntivo della manifestazione  pari a € 
21.413,00 di spese a fronte di € 9.323,60 di incassi richiedendo  un ulteriore  contributo a saldo 
delle spese sostenute  per la realizzazione del Festival;

 che  l’Associazione  ha   presentato  a  suo  tempo   il  rendiconto  del  contributo  ricevuto  per  la 
realizzazione della rassegna 2012; 

Visto :

Il “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI E 
PER  L’ISTITUZIONE  DELL’ALBO  DEI  BENEFICIARI  DI  PROVVIDENZE  DI  NATURA 
ECONOMICA”, approvato con atto del C.C. n. 99 del 30/09/1992 così come modificato con delibera 
di G.C.  N.166 del 13/06/2013;

TENUTO conto di tutto ciò e ritenuto di provvedere in merito:

DATO ATTO del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs 18.8.00, n. 267;

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



D E L I B E R A 

1) Di  richiamare  le  premesse  sopra  riportate  che  costituiscono  parte  integrante  del  presente 
deliberato

2) di prendere atto, nel rispetto di quanto in premessa indicato, che anche quest’anno ha avuto 
luogo la Rassegna musicale Jazz Cocktail,  curata dall’Associazione Culturale Music Pool, con 
sede in Firenze – Via G.B. Niccolini, n. 3/E, nei mesi di  marzo  e luglio 2012;

3) di sostenere la suddetta Associazione  attraverso un contributo di € 5.350,00 quale seconda e 
ultima  tranche;

4) di dare atto che la suddetta spesa sarà finanziata con i fondi di cui al B.P. 2013 dal cap. 2160 – 
Titolo 1, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5 “Manifestazioni culturali con contributi enti e 
soggetti diversi” dotato di stanziamento e disponibilità sufficienti;

5) 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   04/12/2013

                                                              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.


