ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 187
Adunanza del giorno

01-07-2019

OGGETTO: BRAVIO
DELLE
BOTTI
2019
–
COLLABORAZIONE
COMPARTECIPAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO.

E

L’anno Duemiladiciannove, addì Uno del mese di Luglio alle ore 16:00 in
una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)

MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore)

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco)

SALVADORI MONJA (Assessore)

BARBI BENIAMINO (Assessore
esterno)
MUSSO LUCIA ROSA (Assessore
esterno)
4
Presiede il Sig.

2

Michele Angiolini Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi 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 Bravìo delle Botti e all’approvazione del
Regolamento e Statuto;
CONSIDERATO che il Bravìo delle Botti è una manifestazione di grande importanza
nel panorama culturale e delle tradizioni anche oltre i confini di questo territorio ed ha
assunto negli anni sempre maggiore rilevanza turistica;
RICORDATO che il Bravìo delle Botti ha avuto un importante riconoscimento
nazionale da parte del Ministero del Turismo;
CONSIDERATO che il Comune di Montepulciano è un Comune avente valenza
turistica ed è stato inserito nell’elenco regionale delle località turistiche e città d’arte;
PRESO ATTO che il Comune ha istituito l’imposta di soggiorno ed i proventi derivanti
dall’imposta sono destinati a finanziare gli interventi in materia di turismo così come
previsto dall’art.4 c.1 del Decreto Lgs. 23/2011;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 del 2011 che stabilisce che il gettito raccolto
con l’imposta di soggiorno “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi
pubblici locali”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 18.2.2019 avente per
oggetto: “Bravìo delle Botti 2019 – individuazione del titolo e del tema – realizzazione
del panno previo concorso pubblico da indire con avviso pubblico - determinazioni” con
la quale è stato individuato il tema dell’edizione del Bravìo 2019 come di seguito. “50
ANNI DALLA CONQUISTA DELLA LUNA DA PARTE DELL’UOMO”;
DTO ATTO altresì che il Magistrato delle Contrate con nota prot. 26998 del 01.7.2019
ha richiesto un contributo per l’organizzazione dell’intero calendario dell’evento Bravìo
2019 compreso le iniziative collaterali che partono dal mese di luglio e proseguono con
la settimana del Bravio, Corteo dei Ceri e Proclama del Gonfaloniere e Corsa delle
Botti che si conclude il 25 agosto 2019;
CONSIDERATO che l’iniziativa ha una forte valenza turistica in quanto contribuisce a
promuovere il territorio e le sue risorse culturali, enogastronomiche, ambientali e ad
intercettare flussi di turisti in particolar modo giovani di diverse nazionalità e che quindi
contribuiscono fortemente all’economia turistica del territorio;
DATO ATTO che l’evento, oltre ad avere una valenza turistica e culturale e rivestire la
caratteristica di iniziativa ricorrente, incontra il favore della città e l’unanime
condivisione da parte del tessuto locale economico e sociale e riesce ad aggregare
volontari e associazioni locali;

CONSIDERATO che la manifestazione ricopre un interesse pubblico in quanto:
- rispondono alle finalità istituzionali dell’ente le iniziative volte ad erogare, ampliare o
migliorare l’offerta di tempo libero rivolta agli abitanti e ai turisti;
– la realizzazione di eventi volti a valorizzare e promuovere la destinazione risponde
alle finalità per le quali è stata istituita l’imposta di soggiorno da parte dell’Ente;
- la gestione diretta di tali eventi da parte del Comune non sarebbe attuabile per
mancanza di risorse umane da destinare all’organizzazione;
RITENUTO che le politiche turistiche debbano essere coordinate dall’Amministrazione
Comunale con una particolare attenzione alle strategie di rete con l’associazionismo
interessato anche alla luce delle recenti modifiche del sistema di governance del
turismo;
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 interventi a sostegno di soggetti terzi per iniziative artistiche culturali
sociali ecc. che mirano a realizzare gli interessi della collettività amministrata ossia le
finalità istituzionali dell’ente locale; iniziative che rispondono al principio di sussidiarietà
orizzontale e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine
pubblico rispetto alla scelta da parte dell’amministrazione di erogare direttamente un
servizio di utilità per la collettività;
CONSIDERATO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione Regionale di
controllo della Corte dei Conti della 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,
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;
VALUTATO, inoltre, che le attività locali – anche se poste in essere da privati –
esprimono 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;
CONSIDERATO che, trattandosi di servizi culturali di cui all’allegato IX del D.Lgs
50/2016 come previsto dall’art. 143 comma 1 l’affidamento può essere riservato alle
Associazioni Culturali che soddisfino le condizioni di cui al successivo comma 2 del
citato articolo.
ATTESO che l’Associazione individuata di cui trattasi rispetta tutte le seguenti
condizioni:
a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di
servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi come quello di cui trattasi;
b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo
dell'organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su
considerazioni partecipative, infatti, nel rapporto convenzionale si riconosce solo un
rimborso delle spese sostenute;

c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione dell’Associazione sono basate
su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la
partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione
un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni;
DATO ATTO che, in ogni caso, per il periodo considerato e per la tipologia di
prestazioni richieste si rispetterebbe, anche se nel caso come sopra argomentato non
applicabile, quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016;
RITENUTO opportuno compartecipare all’organizzazione dell’evento organizzato
dall’Associazione Magistrato delle Contrade e destinare l’importo di € 15.000,00;
RILEVATO che la spesa sopra indicata non rientra nelle limitazioni di cui all’art.6 della
L. 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 per i motivi sopra esposti e viene
finanziata con le entrate dell’imposta di soggiorno così come previsto dall’art.4 c.1 del
Decreto Lgs.vo 23/2011
RITENUTO di dare mandato al Responsabile dell’area competente di procedere con
gli atti conseguenti e necessari nei limiti degli stanziamenti assegnati nel Peg e già
programmati per questo tipo di iniziative;
DATO ATTO che il presente provvedimento è atto di indirizzo per cui non necessitano i
pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
-

Di approvare la richiesta presentata dall’Associazione Magistrato delle Contrade
di Montepulciano per l’organizzazione dell’intero calendario dell’evento Bravìo
2019 compreso le iniziative collaterali che partono dal mese di luglio e
proseguono con la settimana del Bravìo, Corteo dei Ceri e Proclama del
Gonfaloniere e Corsa delle Botti che si conclude il 25 agosto 2019;

-

di concedere il patrocinio oneroso, per i motivi avanti esposti, all’organizzazione
dell’evento sulla base del piano finanziario previsto e come in premessa
specificato;

-

di dare mandato al Responsabile del Servizio di adottare tutti gli atti necessari e
conseguenti per impegno di spesa per la compartecipazione all’evento in
parola nei limiti degli stanziamenti assegnati nel Peg e previsti nel DUP;

-

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
Michele Angiolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Giulio Nardi

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA
Proposta di delibera n. 202 del 01-07-2019
OGGETTO: BRAVIO DELLE BOTTI 2019 – COLLABORAZIONE E
COMPARTECIPAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO.
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 03-07-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.
Pubblicata N. 2019001750

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all’originale
Lì, 03-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi
Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Capigruppo il 03-07-2019 prot. n. _________

ESECUTIVITA’
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-07-2019


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 COMUNALE
______________________

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.

