COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 139 del 22/11/2019

OGGETTO: FESTA DELLA TOSCANA 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO "TOSCANA
RE(A)GIONE DI CIVILTA', PACE E SOLIDARIETA'"
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 09:35, presso il
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita, sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i Signori:
Nominativo
BROGI FRANCESCA
BAGNOLI MASSIMILIANO
BROGI DAVID
LAZZERETTI ROBERTA
MACCHI STEFANIA
VANNI FRANCESCO
PRESENTI: 5

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: FESTA DELLA TOSCANA 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO "TOSCANA
RE(A)GIONE DI CIVILTA', PACE E SOLIDARIETA'"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46, così come modificata dalla l..r. 7 marzo 2017,
n.9, disciplina la “Festa della Toscana”, quale solenne occasione per meditare sulle radici di pace e
di giustizia del popolo toscano ed è un’iniziativa promossa da Consiglio regionale;
Considerato che questa Amministrazione Comunale intende realizzare una serie di iniziative per la
celebrazione della suddetta festa, sul seguente tema scelto dalla Regione: “Dal Rinascimento al
Granducato, al cinquantennale della Costituzione della Regione Toscana”, in collaborazione con
l’Associazione culturale Viviteatro Aps;
Visto il progetto presentato al Consiglio Regionale dal titolo “Toscana …Re(a)gione di civiltà, pace
e solidarietà” che prevede una serie di eventi che si dovranno svolgere nella giornata del 16 gennaio
2020;
Preso atto che la Regione Toscana ha concesso una compartecipazione pari ad € 2.018,26 sul costo
totale del progetto pari ad € 4.000,00, per cui la somma di € 1981,74 rimane a carico del Comune;
Ritenuto che tutte le attività e gli eventi previsti dal programma della Festa della Toscana siano
meritevoli di essere realizzati per la crescita culturale e civile della collettività;
Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;
Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.)
per il triennio 2019/2021 - Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare l’organizzazione, in collaborazione con l’Associazione culturale Viviteatro Aps,
delle iniziative contenute nel progetto allegato “Toscana Re(a)gione di civiltà, pace e
solidarietà” ed oggetto di cofinanziamento da parte della Regione Toscana, secondo il
programma ivi contenuto;
2) Di dare atto che la spesa complessiva presunta a carico del Comune sarà nel limite di €
1982,00 euro;
3) Di dare atto che la suddetta spesa trova copertura sul Cap. 770/000 del PEG 2019;
4) Di incaricare il Responsabile del 1° Settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello
Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, del P.E.G., di
adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
5) Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, al fine di consentire l’attuazione imminente del
progetto e di rendere più incisiva l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di
un’accelerazione del procedimento.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

