COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.61 del 20/6/2017
OGGETTO: Eventi per la rivitalizzazione del Centro Storico 2017. Indirizzi a seguito di gara andata deserta –
periodo settembre – dicembre 2017.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 10.00, 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
PREMESSO che il Comune di Barberino Val d’Elsa ha fra i suoi obiettivi la rivitalizzazione dei luoghi del territorio
comunale, e che le sue zone sono deputate ad essere elemento cardine per la realizzazione di azioni
promozionali quali l’organizzazione di eventi e manifestazioni;
RICHIAMATE la deliberazione della Giunta del Comune di Tavarnelle Val di Pesa n.50 del 20.04.2017 e la
deliberazione della Giunta del Comune di Barberino Val d’Elsa del 24/04/2017 n° 42, con le quali si
programmava di attuare congiuntamente un insieme di iniziative e manifestazioni in grado di trainare
positivamente le attività economiche locali anche attraverso l’attrazione di flussi turistici e visitatori provenienti
dai paesi limitrofi;
DATO atto che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica di Barberino Val d’Elsa n. 25 del
11.5.2017 è stata indetta una apposita procedura di gara per l’”Affidamento del servizio organizzazione eventi
per i comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa – anno 2017”;
PRESO ATTO che alla data di scadenza della suddetta gara (29 maggio 2017), non è stata presentata nessuna
offerta;
EFFETTUATA una verifica di mercato;
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RITENUTO OPPORTUNO di modificare il programma degli eventi rimodulando le specifiche richieste e per
quanto concerne “il Borgo di Babbo Natale” anche modificare la data di svolgimento concentrando le due date
nell’unico fine settimana di sabato 9 e domenica 10 dicembre 2017;
RICHIAMATA la deliberazione GC di Barberino V.E. n. 60 del 13.6.2017 con la quale si stabiliva, vista l’urgenza,
di procedere autonomamente come singolo ente all’affidamento dell’organizzazione dell’evento denominato “La
Notte Bianca” previsto per il 5 luglio 2017 scorporandolo dal programma generale concordato con il comune di
Tavarnelle VP;
TENUTO conto degli accordi intercorsi fra gli assessorati dei due comuni e viste le schede di dettaglio contenti
gli indirizzi per l’organizzazione degli eventi, allegate alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che il Comune di Tavarnelle Val di pesa non ripropone nel calendario unificato l’organizzazione
dell’evento denominato “Grani e arte bianca” previsto per il 23 luglio 2017 e dell’evento “Corsa dei Colori”
prevista per il 15 ottobre 2017;
DATO ATTO quindi che il nuovo programma degli eventi prevede la seguente programmazione:
Barberino Val d’Elsa
1- Street food
2 – Festa del Cioccolato
3 – Il Borgo di babbo Natale

Tavarnelle Vp
1- Evento di valorizzazione delle produzioni biologiche
2 – Formula Chianti
3 – Natale a Tavarnelle

STABILITO che la spesa complessiva non potrà superare quanto già stanziato in origine;
DATO ATTO pertanto che l’importo massimo messo a base di gara per gli eventi del comune di Barberino Val
d’Elsa risulta pari ad € 8.072,00 iva inclusa;
DATO ATTO altresì che le risorse finanziarie per la copertura delle spese necessarie allo svolgimento della gara
per le manifestazioni suddette inerenti il comune di Tavarnelle Val di Pesa vengono stabilite in € 17.000,00 come
da deliberazione GC n° 63 del 19/06/2017;
RITENUTO pertanto di stabilire in € 20.550,00 oltre iva l’importo a base di gara, in considerazione dello
stanziamento dei due comuni risulta pari ad € 25.072,00 comprensivo di iva;
CONSIDERATO pertanto la necessità e l’urgenza di individuare un soggetto idoneo a cui affidare
l’organizzazione del nuovo programma di eventi revisionato dando mandato agli uffici preposti di procedere alla
emanazione di tutti gli atti necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi;
DI CONFERMARE che il comune capofila per la gestione della suddetta procedura di affidamento resta il
Comuna di barberino Val d’Elsa;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
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Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare le suddette premesse quale parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le modifiche al programma complessivo degli eventi così come dettagliato nelle schede
allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che l’importo massimo messo a base di gara per gli eventi del comune di Barberino Val
d’Elsa è pari ad € 8.072,00 iva inclusa;
4. Di confermare quanto segue:
a. tutti gli eventi rispettino le seguenti caratteristiche:
- dislocazione delle attività sull’asse piazza Matteotti, via Roma, Piazza Cresti
- massimo coinvolgimento delle realtà economico-produttive ed associative del territorio
- adeguata promozione degli eventi sul territorio e nei comuni limitrofi (in particolare Barberino, San
Casciano, Greve in Chianti, Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano, Colle V.E.).
b. l’amministrazione comunale si farà carico della fornitura di punti di accesso e del consumo di energia
elettrica e di acqua per tutti gli eventi richiesti;
c. ai sensi del vigente Regolamento COSAP del Comune di Barberino Val d’Elsa, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29.12.1998 e succ. modifiche non si
provvederà a riscuotere la tassa di occupazione di suolo pubblico per il tempo e gli spazi
utilizzati durante le manifestazioni;
d. l’amministrazione comunale metterà a disposizione il proprio ufficio stampa ed i propri canali di
comunicazione come canali di promozione ulteriori rispetto a quelli richiesti.
5. di dare atto che il comune capofila nella procedura di individuazione dell’azienda resta il Comune di
Barberino Val d’Elsa;
6. di dare atto che ogni comune provvederà a sottoscrivere il contratto per la parte degli eventi organizzati
sul proprio territorio e quindi per il relativo importo;
7. di dare mandato agli uffici preposti, di procedere alla emanazione di tutti gli atti necessari ai fini del
raggiungimento dell’ obiettivo nei tempi stabiliti;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Tributi dell'Unione Comunale del
Chianti Fiorentino, all'Ufficio Segreteria del Comune di tavarnelle Val di Pesa ed all’ufficio Sviluppo
Economico del Comune di barberino Val d’Elsa per le rispettive competenze;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del
D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, al fine di permettere in tempi utili l’organizzazione delle iniziative in
oggetto.
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PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Eventi per la
rivitalizzazione del Centro Storico 2017. Indirizzi a seguito di gara andata deserta. Periodo
settembre – dicembre 2017 per la Giunta del 20/6/2017.
*************************************************************************
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, 20/6/2017
Il Responsabile
Area Amministrativa
f.to Geom. Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
la sottoscritta Dott.ssa Barbara Bagni, responsabile area economico finanziaria, 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, 20/6/2017
Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
f.to Dott.ssa Barbara Bagni
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IL SINDACO
F.TO 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, 10/10/2017

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.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 10/10/2017
Il VICE SEGRETARIO
F.TO 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

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

