COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.62 del 20/6/2017
OGGETTO: Adesione proposta “mese arancione” Touring Club comuni aderenti al network bandiere arancioni
per l’anno 2017 e adesione straordinaria proposta fiere Associazione Paesi Bandiera Arancione.
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 ottenuto nel febbraio 2003 il riconoscimento di Paese Bandiera
Arancione, conferito dal Touring Club Italiano, riconfermato negli anni successivi, a seguito di verifica
biennale;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/02/2003, è stata predisposta l’adesione
all’Associazione Paesi Bandiera Arancione;
con deliberazione C.C. n°17 del 21/03/2006 è stato approvato il Piano Marketing elaborato e proposto
dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione e dal Touring Club Italiano;

Considerato che il Touring Club Italiano, attraverso l’Associazione Paesi Bandiera Arancione, ha proposto una
evoluzione del sistema Bandiere Arancioni, introducendo dall'anno 2009 nella propria attività, alcune importanti
novità che si possono così riassumere:
1.
2.
3.

incrementare e potenziare la promozione e la comunicazione del marchio Bandiera Arancione e delle località
certificate a livello nazionale e internazionale;
rendere più efficace la comunicazione del sistema verso i media;
raggiungere i territori non ancora analizzati dal TCI;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 21/03/2017 con la quale questa Amministrazione ha
aderito al Network Bandiere Arancioni Touring Club Italiano anche per l’anno 2017;
CONSIDERATO che dal 2009 ad oggi questa Amministrazione ha usufruito di varie opportunità promozionali tra
cui: comunicazione on line sul sito ufficiale del TCI, inserzioni su manuale del socio Touring, guida
all'accoglienza, sul mensile Qui Touring, promozione alle fiere a cui il TCI ha partecipato (Bit, Mondo Natura
Luoghi, Eventi Tci vari);
VISTO che in data 07.06.2017 il Touring Club Italiano ha inviato richiesta di adesione all’iniziativa “MESE
ARANCIONE” in atti e così scandita:
-

Giornata Bandiera Arancione prevista per i giorni 23/24 settembre 2017;
Weekend Plein Air previsto per i giorni 29 settembre/1 ottobre 2017;
Weekend 7-8 ottobre e 14-15 ottobre 2017;

DATO ATTO CHE i temi proposti per quest’anno sono declinati su enogastronomia e famiglia;
RILEVATO che l’adesione al network di B.A. del Touring Club Italiano comporta anche la qualifica si di socio
dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione;
DATO ATTO di un’ulteriore interessante proposta presentata dall’Associazione Paesi Bandiera Arancione – nota
del 24/05/2017 prot. n. 3432 del 25/05/2017 - afferente l’organizzazione e partecipazione ad alcune Fiere
nazionali ed internazionali del settore turistico nel periodo autunno 2017/primavera 2018 e che, questa iniziativa
realizzata e concretizzata dall’Associazione stessa, riguarda nello specifico:
-

acquisto spazio espositivo;
allestimento spazio e presenza di personale durante la fiera;
promozione istituzionale dei Comuni Bandiera Arancione;
esposizione di materiale promozionale dei Comuni aderenti all’iniziativa;

CONSIDERATO che tale offerta, affrontata con una spesa minima proposta pari ad € 250,00, consente di
garantire presenza e visibilità al Comune senza l’obbligo di affrontare ulteriori costi quali viaggi e pernottamenti
in considerazione del dato il fatto che, tutta l’organizzazione, predisposizione stand e personale ad esso adibito,
sarà garantito dall’Associazione in menzione;
FATTA PROPRIA l’importanza di continuare a far parte delle attività promozionali conseguenti alla
appartenenza del Marchio di qualità territoriale Paesi Bandiera Arancione riconosciuto dal T.C.I., che garantisce
ampia visibilità alla rete turistico/ricettiva, storica e naturalistica del Comune;
ATTESO dover procedere alla copertura della spesa necessaria al sostenimento delle iniziative sopra descritte,
utilizzando le risorse del capitolo 3680 “spese di iniziative di promozione turistica” del corrente bilancio di
previsione 2017;
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
Per le motivazioni addotte in premessa e che si intendono integralmente richiamate:
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1. di approvare l’adesione alle iniziative in premessa esposte:
a) MESE ARANCIONE garantendo l’organizzazione di percorsi trekking a tema nel fine settimana del 23/24
settembre 2017;
b) Weekend plein air con le attività richieste per i giorni del 29/09 e 01/10/2017 mediante l’organizzazione
di un evento di enogastronomia incentrato sul tema del tartufo;
2. di procedere alla copertura della spesa necessaria al sostenimento delle iniziative sopra descritte, utilizzando
le risorse del capitolo 3680 “spese di iniziative di promozione turistica” del corrente bilancio di previsione
2017;
3. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla presente
deliberazione per l’adesione di cui al punto 1;
Attesa l’urgenza, di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e
successive disposizioni all'unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

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 Tecnica
f.to
Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Barbara Bagni, Responsabile Area servizi finanziari/statistici, 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

La Responsabile
Area Servizi Finanziari/Statistici
f.to
D.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, 11/7/2017

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, 11/7/2017
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

