ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 159
Adunanza del giorno

15-06-2015

OGGETTO: ASSOCIAZIONE
MAGISTRATO
DELLE
CONTRADE
DI
MONTEPULCIANO - CONTRIBUTO BRAVIO DELLE BOTTI 2015.

L’anno Duemilaquindici, addì Quindici del mese di Giugno alle ore 15:30
in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)

ANGIOLINI MICHELE (Assessore

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)

esterno)

PROFILI FRANCESCA (Assessore
esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore
esterno)
5
Presiede il Sig.

1

Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della
redazione del processo verbale.
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che
appresso.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera n. 11 del 3 Febbraio 2007 con la quale il Consiglio Comunale ha
provveduto alla istituzionalizzazione del Bravio delle Botti e all’approvazione del
Regolamento e Statuto;
CONSIDERATO che il Bravio delle Botti è una manifestazione di grande importanza
nel panorama culturale e delle tradizioni anche oltre i confini di questo territorio e
contribuisce in modo determinante alla promozione turistica del territorio comunale;
EVIDENZIATO che lo Statuto del Comune di Montepulciano all’art.4. definisce i
principi e i criteri cui è ispirata la propria azione e fra questi anche “la tutela e lo
sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per
garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
RICORDATO che il Bravio delle Botti ha avuto anche un importante riconoscimento
nazionale da parte del Ministero del Turismo ed e inserita nell’elenco delle
rievocazioni storiche nazionali di maggior interesse;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 23.02.2015 con la quale è
stato individuato il titolo e il tema del Bravio 2015 che sarà “2015, cento anni
dall’entrata dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale”
VISTO il programma dettagliato presentato dal Magistrato delle Contrade che per
l’anno 2015 prevede, oltre alla settimana del Bravio fissata dal 23 al 30 agosto 2015,
importanti eventi collaterali di cui uno nel mese di aprile, e “Apertura dell’Anno
Contradaiolo”, e uno nel mese di luglio, “Festa della Bandiera”;
DATO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 16.2.2015 ha espresso parere
favorevole alla concessione del primo acconto quantificato in €2.000,00 quale primo
contributo per l’avvio del calendario delle manifestazioni;
DATO ATTO altresì che il Magistrato delle Contrade con nota prot. 5623/2015 ha
richiesto un contributo per l’organizzazione dell’intero calendario dell’evento Bravio
2015 compreso le iniziative collaterali che partono dal prossimo 4 luglio con la Festa
della Bandiera, proseguono con la settimana del Bravio, Corteo dei Ceri e Proclama
del Gonfaloniere e Corsa delle Botti che si conclude il 31 agosto 2015;
EVIDENZIATO che la manifestazione rientra nel programma degli enti e delle
manifestazioni previste per l’anno 2015 e che l’Amministrazione Comunale intende
valorizzare;
RICHIAMATA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei
Conti della Liguria n. 11/2011 la quale ribadisce il divieto di qualsiasi forma di
contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a
sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente
ma ammette contribuzioni a soggetti terzi per iniziative artistiche culturali e sociali che
mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata ossia le finalità
istituzionali dell’ente locale;
CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non
si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall’art. 6 comma 9 del D.L: 78/2010, i

sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico,
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di
svolgimento dei compiti pubblici e non forma di promozione dell’immagine dell’Ente;
DATO ATTO, altresì, che tale contributo non rientra fra le casistiche di cui all’art. 6
comma 8 del D.L. 78/2010 in quanto non sono da considerarsi spese di
rappresentanza bensì, spese sostenute per lo svolgimento dell’attività istituzionale
dell’ente;
VALUTATO che la manifestazione esprime i valori connessi alla comunità civica di
base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare
cultura e sensibilità di riferimento, realizzando quindi una sfera di azione del cittadino
coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche e che il Comune ha istituzionalizzato
tale evento;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale e le sue finalità;
CONSIDERATO che il Bravio 2015 (inteso come programma completo che parte dal
mese di luglio e si conclude al 31 agosto 2015) è inerente le finalità di questo Comune
in quanto realizzato nell’interesse collettivo anche se organizzato da un soggetto terzo
e risponde ai programmi di questa Amministrazione Comunale che promuove iniziative
culturali rivolte a tutta la comunità e finalizzate alla valorizzazione della destinazione;
RICORDATO che tale iniziativa ha anche una valenza turistica in quanto contribuisce
all’economia del territorio essendo ormai consolidato il flusso di turisti che si recano a
Montepulciano in occasione dei festeggiamenti del Bravio;
RITENUTO per quanto sopra espresso di concedere un contributo di € 16.000,00
oltre a quanto già deliberato per il perfetto svolgimento di tutto il calendario della
manifestazione Bravio 2015;
RILEVATO che la spesa sopra indicata non rientra, per i motivi avanti esposti, nelle
limitazioni di cui all’at. 6 della Legge 122/2010 di conversione del D.L: 78/2010 e viene
finanziata con le entrate dell’imposta di soggiorno così come previsto dall’art. 4 c.1 del
D.Lgs. 23/2011;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i;
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ;
DELIBERA
-

Di concedere, per i motivi avanti esposti e che qui si intendono integralmente
richiamati, il contributo di € 16.000,00 l’anno 2015 e ad integrazione dell’importo
di €2.000,00 già liquidato come acconto sull’annualità 2015, all’Associazione
Magistrato delle Contrade di Montepulciano per l’organizzazione del calendario
degli eventi della manifestazione Bravio delle Botti 2015;

-

di dare atto che il contributo di €16.000,00 trova copertura nel capitolo
Cap.30350.02 del bilancio del corrente esercizio;

-

di demandare al Responsabile del Servizio Turismo il compimento degli atti
necessari al fine di impegnare il contributo autorizzato dall’Amministrazione

prevedendo anche che lo stesso venga liquidato in due tranche di cui una ad
avvenuta esecutività dell’atto di impegno;
-

di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO GEN.LE
Domenico Smilari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 17-06-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N. 2015001940

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 17-06-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Capigruppo il 17-06-2015 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-06-2015
•

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs.
267/00)….

•

.| X |

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs.

267/00)…..

|

|

lì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente
atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

