COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.77 del 14/9/2017
OGGETTO: Concessione patrocinio per organizzazione evento
1 ottobre 2017.

“La Tartufiera in Tour”

– 30 settembre e

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 9:00, nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.

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

Sindaco

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI
X

3

1

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;
RICHIAMATA la precedente deliberazione del 20/06/2017 n° 62, con la quale si esprimeva la volontà di aderire
al programma proposto da Tuoring Club Italiano del “Mese Arancione” in relazione alle seguenti attività:
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;
VISTA l’istanza per la concessione di Patrocinio presentata dal signor Stefano Carlesi quale presidente
dell’associazione “LEONARDO” con sede in Lastra a Signa (FI) Via Chiantigiana n° 191, C.F. 0221990976 e P.I.
06590590482 in ordine alla manifestazione da svolgersi in Barberino capoluogo Centro Storico nei giorni di
sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2017, conservato in atti;
VISTO il programma/progetto di tale iniziativa e ritenuto il medesimo importante ai fini turistici e che ben si
colloca sia per la tematica che per la temporalità nel percorso previsto dal Touring Club Italiano per i Comuni
Bandiera Arancione come sopra descritto;
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RILEVATO altresì come per la realizzazione di tale evento venga richiesto la disponibilità completa dell’area
iniziale di Via Vittorio Veneto, come meglio individuata nella planimetria allegata al progetto (conservato in atti)
dalle ore 7.00 di sabato 30 settembre alle ore 24.00 di domenica 1 ottobre, nonché la fornitura di energia
elettrica ed il supporto per la pubblicizzazione dell’evento;
DATO ATTO che all’art. 1, comma 6. del regolamento dell’imposta di soggiorno sono individuate una serie di
attività e interventi da finanziare con l’utilizzo degli introiti di tale imposta;
RILEVATO che fra gli interventi di promozione turistica rivestono particolare importanza la realizzazione di
manifestazioni ed eventi e conseguentemente anche l’incentivazione dell’organizzazione delle medesima da parte
di associazioni;
DATO ATTO che la richiesta è stata inoltrata con le modalità prescritte dal citato Regolamento dell'Unione
Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici e del patrocinio;
ACCERTATA la volontà da parte della Amministrazione Comunale a sostenere il programma proposto,
concedendo il patrocinio richiesto, nonché l'utilizzo delle attrezzature/servizi come meglio sopra specificato,
subordinando l'operatività logistica della concessione di tali vantaggi economici indiretti alle esigenze di servizio
dell'Ufficio Servizi Tecnici dell'Unione che definirà tempi e modalità di organizzazione del servizio;
PRESO ATTO della riduzione del 50% della tariffa per il Servizio delle pubbliche affissioni, disposto dall’art.20,
comma 1°, lettera c) del D.Lgs. n°507 del 15.11.1993, nel caso di eventuale affissione di manifesti pubblicitari
inerenti le iniziative;
PRESO ATTO altresì che in relazione a suddetta iniziativa, non viene applicato il canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche, come previsto dal vigente Regolamento Comunale che ne disciplina l’applicazione;
RILEVATO altresì che l’ evento proposto dovrà essere svolte nel rispetto della normativa di settore e che
rimane a carico dell’associazione organizzatrice l’onere di richiedere ed ottenere le eventuali licenze, permessi,
nulla osta o altro titolo equivalente che si rendesse necessario;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare le suddette premesse quale parte integrante e sostanziale;
2. Di concedere all’associazione “LEONARDO” con sede in Lastra a Signa (FI) Via Chiantigiana n° 191,
C.F. 0221990976 e P.I. 06590590482, il Patrocinio per la manifestazione “La Tartufiera in Tour” da
svolgersi in Barberino capoluogo Centro Storico nei giorni di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre
2017, secondo il programma conservato in atti;
3. Di dare atto che ai sensi del vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del
patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici, l'amministrazione è sollevata da
qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio;
4. Di dare atto inoltre che le attività proposte dovranno essere svolte nel rispetto della normativa di
settore e che rimane a carico dell’associazione organizzatrice l’onere di richiedere ed ottenere le
eventuali licenze, permessi, nulla osta o altro titolo equivalente che si rendesse necessario.
5. Di concedere altresì l'allaccio all’impianto di fornitura dell’energia elettrica temporaneo, presente nel
centro storico e la collaborazione per la divulgazione dell’evento attraverso i canali istituzionali;
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6. Di dare atto che, richiamati il D.Lgs. n° 507 del 1993 e i vigenti Regolamenti sulle Imposte Comunali in
materia di Pubbliche Affissioni e Pubblicità, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di
categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione
della tariffa per le pubbliche affissioni;
7. Di dare inoltre atto che ai sensi del vigente regolamento COSAP non si provvederà a riscuotere la
tassa di occupazione di suolo pubblico per il tempo e gli spazi utilizzati durante la manifestazione;
8. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Tributi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino,
all'Ufficio Segreteria del Comune di Barberino Val d’Elsa per le rispettive competenze;
9. Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla
emanazione degli atti conseguenti prima possibile in considerazione della data prevista per la
manifestazione, 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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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, 14/9/2017
Il Responsabile
Area Tecnica
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 tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

Li, 14/9/2017
Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
F.TO Dott.ssa Barbara Bagni
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IL VICE SINDACO
F.TO Giannino Pastori

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, 13/10/2017

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, 14/9/2017
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

