COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.83 del 11/10/2017
OGGETTO: Formula Chianti e Rally della Fettunta 2 e 3 dicembre 2017. Concessione contributo e
patrocinio.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno UNDICI del mese di OTTOBRE alle ore 15:00, 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

CRISTINA PRATESI

Assessore

ASSENTI

X
X
3
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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
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;
CONSIDERATO che allo scopo l’Amministrazione intende programmare ed attuare un insieme di iniziative e
manifestazioni legate al Natale che siano in grado trainare positivamente le attività economiche locali anche
attraverso l’attrazione di flussi turistici e visitatori provenienti dai paesi limitrofi;
RILEVATO che fra gli interventi di promozione turistica sono da privilegiare quelli volti ad animare il territorio
rivolgendosi ad un vasto pubblico ed attrarre un maggior numero di visitatori, sostenendo a tale scopo la
realizzazione di manifestazioni ed eventi promossi da parte delle associazioni di promozione sociale;
VISTO l’istanza per la concessione del patrocinio e di contributo, nonché di utilizzo spazi, locali e collaborazione
presentata dalla Ass. Sportiva Dilettantistica Valdelsa Corse con sede in Colle Val d’Elsa Via Oberdan, 64, P.I.
01209940525, registrata al prot. di questo Ente in data 29/09/2017 al n° 6173, in relazione all’organizzazione
del 4° Rally day della Fettunta, e 15° Rally Storico della Fettunta, previsto per i giorni 2 e 3 dicembre 2017,
allegata in atti;
VISTO lo Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica “Valdelsa Corse” come meglio sopra generalizzata;
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VISTO il programma della manifestazione sportiva di cui sopra che prevede l’interessamento dei territori di
questo Comune e di quello di Tavarnelle Val di Pesa nei giorni di sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017;
TENUTO CONTO inoltre della volontà manifestata dagli esercenti del Comune di Barberino Val d’Elsa, nonché
dalle associazioni del luogo, che degli intenti da questa Amministrazione, ai fini di incentivare la rivitalizzazione
del Centro Storico e favorire lo sviluppo delle attività commerciali ed artigianali del territorio Comunale;
DATO ATTO che la L. n. 383 del 07.12.2000 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà
e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo
l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
CONSIDERATO il rilievo di interesse ai fini turistici e di promozione territoriale del programma proposto nel suo
complesso;
ACCERTATA pertanto la volontà da parte della Amministrazione Comunale a sostenere il programma proposto
dalla Asd Valdelsa Corse e concedere il contributo richiesto demandando a successivo provvedimento da
adottarsi dal Responsabile dell’Area Tecnica, l’erogazione effettiva del medesimo nella misura richiesta, come
pure gli spazi ed i locali richiesti, a titolo non oneroso;
STABILITO che le attività proposte dall’Asd Valdelsa Corse, dovranno essere svolte nel rispetto della normativa
di settore e che rimane a carico del soggetto organizzatore l’onere di richiedere ed ottenere le eventuali licenze,
permessi, nulla osta o altro titolo equivalente che si rendesse necessario;
RILEVATO INOLTRE che per l’erogazione del contributo richiesto dovrà essere fatto fronte con imputazione al
capitolo 3728 “Contributo associazione Valdelsa Corse per rally della Fettunta” del corrente bilancio di
previsione;
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;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dlel’art.49 del D.Lgs.267/2000;
CON votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge;

DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa:
1. di concedere gratuitamente alla Associazione Sportiva Dilettantistica Valdelsa Corse con sede in Colle
Val d’Elsa Via Oberdan, 64, P.I. 01209940525, l’utilizzo dei locali e degli spazi come richiesto nella nota
citata in permessa;
2. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e dei Regolamenti sulle imposte comunali in materia di
pubbliche affissioni dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, approvati
rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13.03.95 e n. 14 del 30.01.1995, per i
manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
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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;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento COSAP non si provvederà a riscuotere la
tassa di occupazione di suolo pubblico per il tempo e gli spazi utilizzati durante le manifestazioni
oggetto della presente deliberazione;
4. di dare atto altresì che le attività proposte dall’Asd Valdelsa Corse, dovranno essere svolte nel rispetto
della normativa di settore e che rimane a carico del soggetto organizzatore l’onere di richiedere ed
ottenere le eventuali licenze, permessi, nulla osta o altro titolo equivalente che si rendesse necessario;

5. di concedere alla Associazione Ass. Sportiva Dilettantistica Valdelsa Corse con sede in Colle Val d’Elsa
Via Oberdan, 64, P.I. 01209940525, il patrocinio ed il contributo richiesto per l’organizzazione del rally
proposto, per un importo di € 5.000,00 (cinquemila/00), con anticipo del primo 50% dell’importo;
6. di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere alla emanazione degli atti necessari
all’erogazione del contributo all’associazione Sportiva Valdelsa Corse di € 5.000,00 con imputazione al
capitolo 3728 “Contributo associazione Valdelsa Corse per rally della Fettunta” del corrente bilancio di
previsione;
7. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere alla
emanazione degli atti conseguenti prima della data della manifestazione medesima, 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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IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

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, 21/11/2017

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, 21/11/2017
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

