COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.89 del 16/11/2017
OGGETTO: Istituzione premio “Terra di Semifonte” anno 2018.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE 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

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
VISTI:
- l'art.13 del T.U. 267/2000;
- 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;
Premesso che nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, il Comune di Barberino Val d’Elsa intende assegnare
un riconoscimento al fine di rendere pubblica riconoscenza a persone, aziende e associazioni che hanno
contribuito alla crescita della comunità barberinese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro
personale virtù e capacità, sia offrendo con disinteressata dedizione il proprio impegno.
Ricordato che nell'anno 2014 l'Amministrazione Comunale di Barberino Val d’Elsa ha assegnato un
riconoscimento a quei cittadini che nel corso dell'anno si erano distinti per il loro impegno profuso in campo
culturale, sportivo, economico, sociale e nella solidarietà;
Considerata la validità di tale iniziativa, nonché l'opportunità che essa diventi un appuntamento annuale,
affermando anzi l'intento di attribuire un significato solenne al riconoscimento ufficiale riconosciuto a quei
cittadini, aziende ed associazioni di Barberino Val d’Elsa, che si sono distinti nei campi di cui sopra con impegno,
dedizione e generosità, mantenendo alto il prestigio del Comune in Italia e all’estero;
Considerato di legare il nome di tale civica benemerenza a Semifonte, luogo storico e elemento fondativo della
radice culturale ed identitaria nella memoria della comunità Barberinese, nella cui area è ubicata la Cappella di
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San Michele Arcangelo a Semifonte, bene storico e architettonico di proprietà comunale eretta su progetto di
Santi Di Tito nel 1597 sulla sommità della collina, e mèta di visite turistiche ed eventi culturali durante tutto
l'arco, simbolo della fondazione di Semifonte e quindi della nostra comunità;
Rilevato come l'Amministrazione di Barberino Val d’Elsa ha quindi istituito un premio di natura esclusivamente
civica, denominato “Terra di Semifonte” da conferirsi annualmente in occasione della ricorrenza della Resa di
Semifonte in data 03 aprile;
Visto il Regolamento per l’assegnazione del premio “Terra di Semifonte”, approvato con Delibera Consiliare n.
41 del 28.12.2015;
Tenuto conto delle linee di indirizzo del Regolamento per l’assegnazione del premio “Terra di Semifonte”, così
delinate:
1. E’ istituito il Premio “Terra di Semifonte”, quale riconoscimento ufficiale riconosciuto a quei cittadini,
aziende e associazioni residenti ed operanti nel Comune di Barberino Val d’Elsa che si siano distinti in campo
culturale, sportivo, economico, sociale e nella solidarietà con impegno, dedizione e generosità, mantenendo alto
il prestigio del Comune in Italia e all’estero;
2. Il premio viene conferito ogni anno dal Sindaco di Barberino Val d’Elsa con un’apposita cerimonia in data 3
aprile, o nella prima domenica successiva a tale data, in occasione della ricorrenza della Resa di Semifonte, e
consiste nella consegna di una pergamena recante le motivazioni;
3. Ogni anno entro il 30 novembre, la Giunta Comunale con propria deliberazione, emana il bando contenente le
modalità ed i termini per la presentazione delle proposte di candidatura al Premio. Il bando viene
adeguatamente pubblicizzato sul territorio comunale;
4. Le candidature al Premio devono pervenire al Comune di Barberino Val d’Elsa dal 15 gennaio al 28 febbraio di
ogni anno;
5. Il Premio viene attribuito da un’apposita Commissione Giudicatrice ed assegnato, annualmente, ad un numero
massimo di tre candidati (rispettivamente espressione della comunità, del mondo del volontariato ed
associazionismo, delle aziende operanti nel territorio).
Non sono ammesse auto candidature.
Qualora la Commissione ritenga le candidature pervenute non particolarmente significative o meritorie, può
disporre la non assegnazione del premio;
6. La Commissione è composta nel modo seguente:
a.
il Sindaco;
b.
un assessore nominato dal Sindaco;
c.
un consigliere comunale di maggioranza;
d.
un consigliere comunale di minoranza;
7. La suddetta Commissione è legata al mandato del Sindaco che la presiede.
Il lavoro della Commissione è svolto a titolo onorario e non dà diritto ad alcun compenso specifico a carico
dell’Amministrazione Comunale.
8. La Commissione decide sull’assegnazione del premio entro il 15 marzo di ogni anno e la sua decisione è
inappellabile. Le proposte di assegnazione del Premio sono assunte dalla Commissione a maggioranza, in caso di
parità prevale il voto del Sindaco.
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Atteso che tra le attività del comune vi è tra l’altro la promozione di occasioni di aggregazione, di
socializzazione e di intrattenimento culturale e di solidarietà sociale come in dettaglio indicato nell’art. dello
statuto;
Considerato il rilievo istituzionale e di aggregazione sociale dell'iniziativa proposta;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del
Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

DELIBERA
1. di dare atto che il Premio “Terra di Semifonte” è un riconoscimento con natura esclusivamente civica e
consiste nella consegna di una pergamena nominativa con la motivazione del premio assegnato, e le relative
spese saranno sostenute tramite il Servizio Economato dell’Ente;
2. di istituire per l’anno 2018 il Premio “Terra di Semifonte” per l’assegnazione di un riconoscimento a quei
cittadini che nel corso dell'anno si sono distinti per il loro impegno profuso in campo culturale, sportivo,
economico, sociale e nella solidarietà secondo le linee di indirizzo previste da apposito Regolamento approvato
con Delibera Consiliare n. 41 del 28.12.2015;
3. di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio Affari Generali - Segreteria del Sindaco per le
rispettive competenze;
4. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, al fine di permettere in tempi utili l’organizzazione della
manifestazione in oggetto.
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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 60 giorni consecutivi.

Lì, 14/12/2017

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, 14/12/2017
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

