COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.70 del 18/7/2017
OGGETTO: Pizza Dog – 26 luglio 2017. Concessione patrocinio comunale all’iniziativa dell’Associazione
A.N.P.A.N.A. Onlus.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno DICIOTTO del mese di LUGLIO alle ore 9.00, 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

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

X
X
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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
Visti:
- l'art.13 del T.U. 267/2000;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici, di cui all'art.12
della legge 241/90, approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 28.03.2007;

Preso atto di come il Comune di Barberino Val d’Elsa sia particolarmente sensibile ed attenta alla
valorizzazione delle attività delle associazioni di promozione culturale, ambientale, sociale e sportiva operanti sul
territorio;
Vista la richiesta di concessione del patrocinio comunale (prot. n.4447 del 11/07/2017) inoltrata dalla Sig.ra
Lucia Perugini in qualità di Presidente dall’Associazione A.N.P.A.N.A Onlus – Sezione Siena , per la promozione
dell’iniziativa denominata “Pizza Dog” che si svolgerà il giorno 26 luglio 2017 in Piazza Torrigiani a Vico d’Elsa,
evento in collaborazione con gli esercenti del luogo;
Visto che l’evento prevedrà la somministrazione di pizza e bevande in collaborazione con gli esercenti della
frazione e contemporaneamente una dimostrazione di agility dog con partecipazione di un nutrizionista ed un
educatore cinofilo, organizzando una serata in compagnia degli amici a “4 zampe”;
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Considerato che l’evento proposto è volto a sensibilizzare la collettività sull’importanza di adottare animali
da affezione che purtroppo sono molto spesso vittime di abbandono;
Ritenuto pertanto di concedere il patrocinio gratuito del nostro Comune all’evento che avrà luogo il il giorno
26 luglio 2017 presso Piazza Torrigiani a Vico d’Elsa;
Dato atto che la richiesta è stata inoltrata con le modalità prescritte dal citato Regolamento Comunale per la
concessione di contributi e vantaggi economici e Patrocinio Comunale;
Ritenuto altresì opportuno non assoggettare al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico gli
spazi che saranno occupati per lo svolgimento dell’iniziativa, in base a quanto previsto dell’art.4 comma w) del
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con
delibera CC n.24 del 27/03/2008;
Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di concedere il patrocinio gratuito all’Iniziativa denominata “PIZZA DOG” organizzata dall’Associazione
A.N.P.A.N.A Onlus – Sezione Siena, con sede legale in Via Gugliemo Marconi n.58 a Poggibonsi, che si svolgerà il
giorno 26 luglio 2017 in Piazza Torrigiani a Vico d’Elsa dando atto che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità inerente l'organizzazione delle manifestazioni oggetto del patrocinio;
2.di stabilire la non assoggettabilità al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico gli spazi che
saranno occupati per lo svolgimento dell’iniziativa, in base a quanto previsto dell’art.4 comma w) del
Regolamento comunale per l’applicazione del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con
delibera CC n.24 del 27/03/2008;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Associazione A.N.P.A.N.A Onlus – Sezione Siena,
quale soggetto organizzatore dell'iniziativa, all'Ufficio Tributi del Comune di Barberino Val d’Elsa ed all'Ufficio
Segreteria dell'Unione Comunale per le rispettive competenze;
4. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, con separata
ed unanime votazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 al fine di permettere
l’organizzazione dell’iniziativa.
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PARERI EX ART.49 c.1 D.Lgs.267/2000 su proposta di deliberazione ad oggetto: “Pizza Dog – 26 luglio
2017. Concessione patrocinio comunale all’iniziativa dell’Associazione A.N.P.A.N.A. Onlus.” per la
Giunta del 18/7/2017.
*************************************************************************
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, 18/7/2017
Il Responsabile
Area Tecnica
f.to Geom. 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, 18/7/2017
Il Responsabile
Area servizi Finanziari/statistici
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, 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, 18/7/2017
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

