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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
Concessione patrocinio, utilizzo del logo del Comune, contributo e uso gratuito del Teatro 
delle Sfide alla Associazione "Amici di Niccolò" per la realizzazione della sesta rassegna 
"L'Angelo Biondo" 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  2018, addì diciotto del mese di dicembre alle ore18.00, convocata con appositi 
avvisi, si è riunita nella apposita Sala delle adunanze la Giunta Municipale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Carmassi Dario Sindaco X  

2 Frosini Barbara Vice sindaco  X 

3 Brogi Emanuele Assessore X  

4 Niccoli Desiré Assessore  X 

5 Vincenti Simone Assessore X  

   3 2 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Riccardo Masoni Segretario del Comune. 
 
Il Dott. DARIO CARMASSI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare 
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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Si procede con l’esame della proposta di deliberazione riportata di seguito. 
 
Ai fini della decisione la Giunta ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art.49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione. 
 
 
Decisione: 
 
 
La Giunta Comunale: 
- concede un contributo straordinario all’Associazione “Amici di Niccolò” con sede a Bientina di € 
1.200,00 che sarà previsto in fase di predisposizione del Bilancio 2019 al cap. 707/00 avente ad 
oggetto: “Contributi per iniziative culturali”, dando mandato al Responsabile del Servizio Cultura, di 
espletare tutte le operazioni necessarie; 
- concede il gratuito patrocinio dell’Amministrazione all’Associazione per la realizzazione della VI 
edizione della Rassegna musicale “L’Angelo Biondo” in programma i giorni 7-8-9- febbraio 2019; 
- dà atto che il beneficiario ha diritto all’uso del logo e dello stemma del Comune sul materiale 
pubblicitario e che è prevista la riduzione del 50% sulla tassa di diritto di affissione del materiale 
promo-pubblicitario, beneficio già previsto per le associazioni senza scopo di lucro ai sensi del D.l. 
507/1993, art. 20, comma 1, par. B; 
- concede l’uso gratuito del Teatro delle Sfide per il giorno 9 febbraio 2018 facendo rientrare l’uso 
tra le giornate gratuite di utilizzo riservate all’Ente; 
 
 
Motivazione: 
-tra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della collettività e sulla scorta dei principi di 
sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rientra la promozione di attività sportive, 
educative, culturali e di promozione sociale attraverso la contribuzione a soggetti terzi, quali 
associazioni, fondazioni, ecc. in grado di proporre iniziative valide e d’interesse collettivo; 
- è intenzione dell’Amministrazione comunale sostenere le associazioni del territorio e/o operanti 
nel territorio; 
- L’Associazione “Amici di Niccolò” ha presentato la richiesta con nota prot. n. 13596 del 
15/12/2018 tesa ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo del Comune di Bientina per la 
realizzazione della VI rassegna Musicale “L’Angelo Biondo” che si terrà nei giorni 7-8-9 febbraio 
2019 per piccoli musicisti fino a 15 anni di età, al fine di ricordare la scomparsa del piccolo Niccolò 
Frediani, con assegnazione di una borsa di studio al vincitore per poter continuare gli studi; 
- nella stessa nota si richiede anche un contributo economico a sostegno dell’iniziativa e la 
possibilità di utilizzare il Teatro comunale per la serata finale del 9 febbraio 2019; 
- l’Associazione “Amici di Niccolò” è iscritta all’Albo comunale delle Associazioni istituito con atto di 
C.C. n° 45 del 6/8/2008, esecutivo; 
- l’Amministrazione Comunale ritiene meritevole di promozione e contribuzione l’iniziativa 
dell’associazione trattandosi di attività di grande rilievo culturale, svolta nell’interesse dell’intera 
collettività; 

 
 
Adempimenti a cura del Comune: 
 
Il Servizio Affari Generali e Legali provvede: 

- Per mezzo del Messo comunale, alla pubblicazione all’albo on line del presente atto. 
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Bientina nella 

sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni); 

- alla comunicazione dell’adozione del presente atto, contestualmente all’affissione all’albo 
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on line, ai capigruppo consiliari a norma dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000; 
- ad inviare copia del presente atto all’ Associazione “Amici di Niccolò” richiedente il 

patrocinio, nonché al Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Il servizio proponente provvederà allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al 
presente atto e alla sua attuazione. 
 
Esecutività: 
La Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire una adeguata pubblicizzazione 
della iniziativa; 
 
Riferimenti normativi: 
 
a) Generali: 

- D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
- Art.49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 

all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità 
tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di 
deliberazione sottoposte alla Giunta. 

- Art.134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta. 
- D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
b) Specifici: 

-  regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici ad 

Associazioni, istituzioni, Enti Pubblici e privati e per la concessione del patrocinio 

comunale” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/3/2016; 

- statuto comunale; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il D.U.P. 2018/2020; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/2/2018 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2018/2020; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 06/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il PEG finanziario 2018/2020, relativamente alle risorse 
finanziarie da assegnare ai Responsabili di Area; 

 
 
Ufficio proponente: 
Area Affari Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Segreteria 
Responsabile Dott.ssa Veronica Stelitano 
Tel. 0587/758431-37 
mail segreteria@comune.bientina.pi.it 
 
 

_________________________________ 
 
La Giunta Comunale procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di deliberazione, 
con il seguente risultato: 
 

1. votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione  
 
Il Sindaco proclama approvata la deliberazione 
 

mailto:segreteria@comune.bientina.pi.it
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 Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità 
 
Il Sindaco proclama l’immediata eseguibilità della deliberazione 
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Comune di Bientina 
Provincia di Pisa 

 
 

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031 
Bientina 

P.IVA 00188060503 

 
 
 
Area Affari generali e Legali – Servizio Cultura e Sport 
 
 
Oggetto : «Concessione patrocinio, utilizzo del logo del Comune, contributo e uso gratuito 
del Teatro delle Sfide alla Associazione "Amici di Niccolò" per la realizzazione della sesta 
rassegna "L'Angelo Biondo"»  
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000. 
 
 
 
 

Il Responsabile di PO 
Area Affari generali e Legali 
Dott.ssa Veronica Stelitano 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto specificata, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000. 
 
 
 
 

Il Responsabile di PO 
Area Economico Finanziaria 

Dott. Luca Leone 
 
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
     IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Dario Carmassi  Dott.  Riccardo Masoni 
 
 

 
 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 

1. che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’ Albo pretorio on line il ____________________ ed ivi 
rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 
Bientina, lì 
____________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Riccardo Masoni 

 
 
 

2. che la presente deliberazione è stata trasmessa, in elenco con lettera in data ____________________  
      ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, D. Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
3. che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione.  
 

 
 
                    Dalla Residenza Municipale, ____________________   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Riccardo Masoni 

 
 

 
ATTESTA 

 
 

4. che l’atto è divenuto esecutivo in data _____________ a seguito di votazione dell’immediata 
eseguibilità da parte   della Giunta Comunale 

 
 
Dalla Residenza Municipale, li _______________ 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Riccardo Masoni 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

 

 


