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Registro part. n. 06 del 12/5/2017 Ufficio Cerimoniale - Staff del Sindaco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: Concessione Contributo a Sezioni A.N.P.I. della Valdelsa per “Festival Resistente 2017”
del 2, 3 e 4 giugno 2017
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Visto l'art.13 del T.U. 267/2000;
Premesso che
- il giorno 28 marzo 1944 sulle pendici del Montemaggio nel Comune di Monteriggioni, si
consumò, ad opera di militi della Guardia Nazionale Repubblicana, l’eccidio di 19 giovani partigiani
della formazione partigiana della Brigata Garibaldi che operava nella zona compresa tra le
Province di Siena, Pisa, Grosseto;
- i Comuni di Barberino Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Certaldo, Colle Val d’Elsa, Gambassi Terme,
Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano, che hanno dato i natali alle vittime
dell’eccidio, da anni organizzano a turno un programma di iniziative di commemorazione in
memoria dei caduti di Montemaggio, che culmina in una cerimonia ufficiale sul luogo dell’eccidio;
Atteso che tra le attività del comune vi è tra l’altro la promozione di occasioni di
aggregazione, di socializzazione e di intrattenimento culturale come in dettaglio indicato nell’art.
dello statuto;
Viste l’istanza per la concessione di patrocinio e contributo economico (Prot. n. 1014 del
13.02.2017) inoltrata dalle Sezioni A.N.P.I. della Valdelsa, conservata in atti presso l’Ufficio
Cerimoniale–Staff del Sindaco, in relazione all’organizzazione della terza edizione del Festival
Resistente, che si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2017;
Valutato il programma proposto per le due manifestazioni che in particolare prevedono:
Valutato il programma proposto per la manifestazione che in particolare prevede:
Venerdì 2 giugno 2017
Ore 18.00 Iniziativa “Comitato Madri Roma Città Aperta”
Sabato 3 giugno 2017
Ore 16.00 Presentazione Trekking partigiano
Ore 17.00 Iniziativa con Andrea Speranzoni e Alejandro Montiglio su Plan Condor
Ore 19.00 Concerto Ginevra Di Marco canta mercedes Sosa
Ore 20.00 Cena
Ore 21.30/22.00 Jam partigiana Sonatori della Boscaglia
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Domenica 4 giugno
Ore 10.00 Concorso scuole
Ore 13.00 Pranzo sociale
Ore 16.00 Presentazione libro Giovanni Pesce e Adelmo Cervi – Trekking Partigiano
Ore 17.00 Iniziativa sui migranti con: Erasmo Affinati, Giusi Nicolini, Spazi Aperti/Prima Materia e le
scuole Penny Wirton
Ore 18.45 Concerto Spazi Aperti (gruppo composto da richiedenti asilo) + Malimbra
Ore 20.15 Cena + Jam partigiana Spazi Aperti + percussionisti Mosaico

Visto il regolamento comunale per i rapporti con l’associazionismo e per la concessione di
contributi, sussidi e ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed Enti
ai sensi dell’art. 12 della l. 241/1990 e s.m.i. approvato con deliberazione CC n° 024/2007;
Visto in particolare quanto previsto al punto 2 dell’art. 6 del medesimo che prevede
l’esclusione dall’applicazione del Regolamento stesso, la concessione di benefici e contributi di
scarso valore, purché il loro importo non superi la somma di Euro 500,00.
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09.05.2017 del Comune di
Barberino Val d’Elsa, con la quale veniva stabilito di concedere alle Sezioni A.N.P.I.
Valdelsa/Barberino Tavarnelle, un contributo per l’ organizzazione del Festival Resistente che avrà
luogo nei giorni di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno 2017, per un importo di € 250,00;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 28/03/2017, n.9, con la quale si approva il
bilancio pluriennale 2017-2019;
Vista l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie approvata con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2016;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 5 del 31.12.2016 concernente la nomina del sottoscritto a
Responsabile dell’Area Amministrativa fino al 31/12/2017;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000;
Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.169 e 183;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO di procedere ad assumere formale impegno di spesa della somma pari a € 250,00
facendo riferimento al cap. 111 “Spese per Celebrazioni ed attività Istituzionali dell’ente”, PEG
provvisorio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
DETERMINA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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2. di concedere l’erogazione del contributo totale di € 250,00 in favore delle Associazioni ANPI
Sezione Valdelsa/Barberino Tavarnelle a sostegno della manifestazione Festival Resistente;
3. di impegnare la somma di €. 250,00 da imputarsi sul Cap. n. 111 “Spese per Celebrazioni ed
attività Istituzionali dell’ente”, PEG provvisorio 2017, ove esiste la necessaria disponibilità, quale
contributo a favore Associazione ANPI Sezione Valdelsa/Barberino Tavarnelle per l’organizzazione
della manifestazione Festival Resistente come meglio sopra specificato;
4. di inviare copia del presente all’Ufficio Cerimoniale Staff del Sindaco, all’Ufficio Segreteria,
all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.
Barberino Val d’Elsa, 12 Maggio 2017
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott. Sandro Bardotti

Effettuati con esito positivo i dovuti accertamenti, si rilascia il
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
di cui all’art. 151, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.ssa Barbara Bagni
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