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

N° 80 del 25/08/2020

OGGETTO: PROGETTO “DIREZIONE MUSICA”.
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

APPROVAZIONE

EROGAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Agosto alle ore 10:00, presso il Palazzo
Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Francesca Brogi, la Giunta Comunale, in
relazione al D.L. 18/2020 e alla relative disposizioni attuative i lavori della Giunta si svolgono con
collegamento telefonico.
Intervengono i Signori:
n. 5 in sede, Sindaco Brogi Francesca, Vicesindaco Bagnoli Massimiliano, Brogi David, Macchi
Stefania;
n. 0 in collegamento;
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
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

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

OGGETTO: PROGETTO “DIREZIONE
CONTRIBUTO STRAORDINARIO

MUSICA”.

APPROVAZIONE

EROGAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.118 della Costituzione, con il quale si sancisce che Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per le attività
di interesse generale, in base al principio di sussidiarietà;
Visto il Testo Unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, approvato con
L.R.T. 25/2/2010, n.21 ed in particolare l’art.8), che riconosce i progetti locali, all’insegna dello
sviluppo della progettualità comune e della cooperazione di soggetti pubblici e privati, nel contesto
territoriale;
Visto l’art. 16) del Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocini e per
l’attribuzione di vantaggi economici a norma dell’art.12) della L.241/1990, approvato con atto
C.C.n. 6 del 31/3/2016, con cui si disciplina la procedura relativa al sostegno di attività e iniziative
particolari;
Preso atto della situazione straordinaria, in cui ci siamo venuti a trovare, a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid – 19, che ha comportato la necessità di un distanziamento fisico e sociale, con
conseguente isolamento anche da parte dei nostri cittadini;
Vista la domanda di contributo straordinario presentato dall’Associazione Todo e dall’Associazione
Aeffe per la promozione della musica di autore per l’organizzazione di tre serate in data 9/10/11
settembre 2020, di cui due presso la Locanda di Camugliano ed una in Piazza della Repubblica
inoltrato in data 21/08/2020 prot. n. 19049, allegato al presente atto quale parte integrale e
sostanziale;
Ritenuto che tale progetto, di particolare rilievo culturale e sociale per la comunità, sia meritevole di
essere realizzato, al fine di poter utilizzare in sicurezza la musica d’autore come strumento di
cultura e coesione sociale;
Considerato che si ritiene opportuno concedere, per tale progetto culturale, un contributo
straordinario complessivo di € 7.000,00 a titolo di rimborso delle spese che saranno sostenute dagli
organizzatori;
Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva
lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
Vista la deliberazione di G.C. n° 36 del 26/03/2020 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (p.e.g.)
per il triennio 2020/2022 e piano della performance (p.d.o.) per il triennio 2020/2022.”;
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;
Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il progetto <Direzione Musica> presentato
dall’Associazione Todo e dall’Associazione Aeffe per la promozione della musica di autore con
organizzazione di tre serate in data 9/10/11 settembre 2020, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Di stabilire che tutti gli oneri e adempimenti per quanto riguarda la gestione dei rischi Covid-19
durante la gestione dell’evento sono a totale carico e responsabilità del soggetto organizzatore
beneficiario del contributo;
Di erogare per tale progetto musicale d’autore un contributo straordinario di € 7.000,00, a titolo di
rimborso spese che saranno sostenute dagli organizzatori;
Di dare atto che sul Bilancio esiste apposito stanziamento sul cap.770/001 “Contributi ad
associazioni in campo culturale”, contenente la necessaria disponibilità finanziaria per l’erogazione
della somma occorrente;
Di incaricare il Responsabile del 1° Settore di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
dello Statuto del Comune, del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del P.E.G.,
tutti gli altri atti gestionali necessari a dare attuazione alla presente deliberazione.
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, al fine di rendere più incisiva l’efficacia
dell’azione amministrativa a mezzo di un’accelerazione del procedimento, data l’imminente
realizzazione del progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco
Francesca Brogi

Segretario Generale
Dott. Salvatore Carminitana

