COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.72 del 25/7/2017
OGGETTO: Tappa Girolio 2017 a San Casciano V.P. Adesione all’iniziativa dell’Associazione Nazionale Città
dell’Olio ed erogazione contributo.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:
PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2016 con la quale questo Ente aderisce
all’Associazione Città dell’olio con sede in Monteriggioni (SI) Strada di Basciano, 22, P.I. 00883360703 e ne
approva lo Statuto;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 01.12.2015 relativa alla manifestazione “Chianti
d’Autunno: passione extravergine” ed alla promozione di prodotti oleari ed altri prodotti tipici del territorio
chiantigiano, con la quale questo Ente ha approvato, tra l’altro, il protocollo di intesa fra le otto Amministrazioni
Comunali per l’inserimento nell’ambito della manifestazione “CHIANTI D’AUTUNNO” di eventi promozionali dei
prodotti oleari e altri prodotti tipici del territorio chiantigiano e per la fissazione dei criteri per la contribuzione ai
relativi costi fra i comuni aderenti;
Visto il “Protocollo di Intesa per l’inserimento all’interno della Manifestazione Chianti d’Autunno di eventi
promozionali dei prodotti oleari e altri prodotti tipici del territorio chiantigiano e per la fissazione dei criteri per la
contribuzione ai relativi costi fra i comuni aderenti”;
Confermata la volontà di sostenere insieme agli altri comuni aderenti un evento di valorizzazione dell’olio
extravergine di oliva chiantigiano;
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Visto lo Statuto dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e la scheda progettuale del GirOlio d'Italia 2017 – VIII
edizione pervenuta dall'Associazione in cui si invitano i soci a presentare le candidature regionali come sede di
Tappa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Casciano Val di Pesa n.56 del 6.3.2017 con la
quale ha espresso all’associazione Nazionale Città dell’Olio la propria candidatura a nome dell’area Chianti ad
ospitare una tappa della manifestazione promozionale denominata “GirOlio” che avrà come tema del 2017 “Dieta
Mediterranea e Paesaggio”;
Riconosciuta l’importanza della manifestazione denominata “GirOlio”, tour promosso dall’Associazione Nazionale
Città dell’Olio che da aprile a dicembre attraversa l’Italia alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, dei
paesaggi e territori di produzione, dei luoghi e dei mestieri legati alla terra e all’olio;
Tenuto conto della particolare vocazione olivicola del nostro territorio;
Considerato che, al fine di garantire la realizzazione dell’evento, l’Associazione Citta’ dell’Olio richiede alla Città
dell’Olio candidata un impegno di spesa per la gestione dell’evento, l’attività di segreteria, il coordinamento
generale, la cura dell’immagine, la presenza istituzionale dell’Associazione e l’ufficio stampa, web e social;
Ritenuto di sostenere l’iniziativa, che valorizzerà questa importante area di produzione olivicola, erogando a
favore del comune di San Casciano Val di pesa un contributo a titolo di rimborso spese pari ad € 500,00
richiedendo una valorizzazione dell’intera area del Chianti e che è possibile fare fronte a tale spesa con le
risorse del capitolo 3680 “Spese iniziative promozione Turistica” del corrente bilancio di previsione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1 – di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale;
2 – di aderire alla manifestazione Girolio 2017 che avrà sede nl comune di San Casciano Val di Pesa erogando a
tal fine al comune organizzatore la somma di € 500 a titolo di rimborso spese;
3 - di demandare a successivi atti del Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico l’impegno della spesa a
sostegno del suddetto evento sul Bilancio dell’anno 2017 nonché tutti gli ulteriori atti inerenti e derivanti dal
presente atto;
4 - di stabilire di far fronte a tale spesa con le risorse del capitolo 3729 “contributi iniziative promozione
Turistica” del corrente bilancio di previsione.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Geom. Loris Agresti, Responsabile Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 25/7/2017
Il Responsabile Area Tecnica
F.TO Geom. Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per la Dott.ssa Barbara Bagni, Responsabile Area servizi finanziari/statistici, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000.

Li, 25/7/2017

per La Responsabile
Area Servizi Finanziari/Statistici
F.TO Dott.ssa Barbara Bagni
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F.TO

IL SINDACO
Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO
Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 5/9/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO
Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, ________
Il VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di
essa non sono state presentate opposizioni.

Lì, ________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

