COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150 DEL 16/10/2018
Il Proponente:Assessore CALISTRI STEFANO
Commercio, Svil. Ec.,Marketing territoriale, Cultura, Rapporti con il CC.
Il Responsabile di Settore: Cesare Baccetti
Il Redattore: Luciano Bimbi
Turismo
Oggetto: MKT - EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA XXV EDIZIONE - DEFINIZIONE BUDGET
L’anno 2018 il giorno 16 alle ore del mese di ottobre in Lastra a Signa nella Sala delle Adunanze
posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale, convocata per le
ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Assente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con la deliberazione C.C. n. 30 del 26/4/2004 “Regolamento per la disciplina dello svolgimento
dell’attività commerciale sulle aree pubbliche”, al Capo II, ha individuato il numerodelle fiere e
manifestazioni annuali tra cui anche la “Sagra degli Antichi Sapori”;
• con propria deliberazione n. 5/2018, esecutiva, ha approvato il calendario previsionale integrato
delle attività, eventi e manifestazioni, definendo le linee guida perl’organizzazione degli eventi
stessi per l’anno in corso;
• la Sagra degli Antichi Sapori rappresenta l’evento principe di fine anno giacché particolarmente
atteso e partecipato dalla comunità; è tradizionalmente dedicato all’associazionismo locale,
all’interno del quale le associazioni di volontariato ed onlus rappresentano l’elemento cardine della
manifestazione essendone state a suo tempo le ideatrici e promotrici;
• e’ volontà dell’Amministrazione Comunale mantenere l’iniziativa che si svolge ormai da oltre un
ventennio in occasione della festività dell'Immacolata Concezione - fine settimana 8 dicembre - nel
centro storico cittadino;
• l’Amministrazione Comunale ha individuato il fine settimana 8,e 9 dicembre per lo svolgimento
della XXV edizione della Sagra degli Antichi Sapori;
• a seguito degli incontri avuti fin dalle passate due edizioni con l’associazionismo locale è emersa
la ferma volontà delle stesse associazioni di continuare a presentarsi collegialmente in un unico
spazio a loro dedicato, che anche quest’anno l’Amministrazione, per contenimento del budget di
spesa, ritiene di dover confermare in una location prestigiosa ovvero nelle tre sale al piano terreno
dello Antico Spedale S. Antonio, quale sede del già denominato . “Mercatino natalizio delle
associazioni”;
• quest’anno, confermando la proficua collaborazione, la locale Arciconfraternita della Misericordia
si è dichiarata ancora disponibile a collaborare non solo per una migliore riuscita della
manifestazione, ma a presentare ed attuare un progetto per animazione ed attività natalizie nelle
piazze con particolare attenzione ai più piccoli, nel periodo 8 - 31 dicembre;
•
per
la
parte
animazione
bambini,
spettacoli
ed
intrattenimenti
itineranti,l’Amministrazionecomunale intende avvalersi invece della collaborazione prevista nella
convenzione in essere con la direzione del locale Teatro delle Arti in gestione all’Associazione
Culturale Mascara e dell’associazione commercianti aderenti al CCN Lastra shopping;
• nel progetto sagra saranno coinvolti anche i ristoranti ed i pubblici esercizi del centro storico e del
capoluogo che predisporranno piatti e menu specifici in linea con i c.d. antichi sapori e le aziende
agricole del territorio nel concorso olio d’oro in collaborazione con la Cia Firenze/Prato Confederazione italiana agricoltori - che parteciperà anche con il mercatino di filiera corta,
laboratori e degustazioni, dell’affiliata associazione per le imprenditrici agricole Donne in campo
Toscana;
• in sintesi con la sagra, l’Amministrazione comunale, intende mettere in luce e valorizzazione le
azioni ed i programmi del volontariato locale, integrandolo con iniziative di promozione turistica e
del territorio di vario genere: arte ed ingegno, esibizioni, mangiari e cibo di strada, nonché
l’edizione invernale del mercato dell’antiquariato Oggetti d’uso e Botteghe d’arte in Lastra Antica;
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RIBADITO che il programma che verrà definitivamente predisposto dagli uffici proposti, nel rispetto
degli indirizzi sopra indicati, sarà essenzialmente finalizzato alla valorizzazione e sostegno
dell’associazionismo locale, alla promozione del centro storico cittadino e del territorio comunale
nonché al mantenimento e diffusione delle tradizioni gastronomiche locali ;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 82/2017, esecutiva, di approvazione delbilancio di
previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2018-2020;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 169/2017, esecutiva, di approvazione del piano esecutivo
di gestione (Peg) - Esercizio 2018;
VISTI gli artt. 48, 49 e 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n.
267;
DATO ATTO quindi che la spesa prevista in €. 22.336,00 trova copertura nei capitoli di bilancio così
come meglio specificato nel dispositivo del presente atto;
VISTO quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.00, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di indicare, come meglio indicato in narrativa, le linee di indirizzo per allestimento ed
organizzazione della 25° edizione della Sagra degli Antichi Sapori;
2) La spesa prevista per l’organizzazione dell’evento - stimata in € 22.336,00 IVA compresa
trova - copertura negli stanziamenti del vigente bilancio ed in particolare:
€. 9.467,60
€. 3.660,00
€. 6.550,00
€. 1.000,00
€. 1.658,40

cap. 1993/0 - prestazioni servizi manifestazioni turistiche
cap 1339/0 - prestazioni servizio per organizzazione fiere
cap. 1612/0 - contributi ad associazioni per promozione turistica
cap. 1342/0 - fornitura energia elettrica
cap. 1958/0 - acquisto beni per fiere e sagre

3) Di incaricare i Responsabili dei Settori coinvolti di procedere con l’adozione degli atti necessari
all’organizzazione dell’evento.

Dato atto dell’urgenza al fine di dare in tempo gli indirizzi alla struttura organizzativa
Visto l’Art.134, Comma 4, del d. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
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Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: MARK - Turismo
Proposta N.2544
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: MKT - EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA XXV EDIZIONE - DEFINIZIONE BUDGET
Il responsabile del settore Turismo esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto.
Lastra a Signa li, 16/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(BACCETTI CESARE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: MARK - Turismo
Proposta N.2544
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: MKT - EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA XXV EDIZIONE - DEFINIZIONE BUDGET
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 16/10/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 16/10/2018
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: MKT - EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA XXV EDIZIONE - DEFINIZIONE BUDGET.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 17/10/2018 al 01/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 17/10/2018
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 16/10/2018
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: MKT - EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA XXV EDIZIONE - DEFINIZIONE BUDGET.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 16/10/2018
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: MKT - EVENTO SAGRA DEGLI ANTICHI SAPORI - APPROVAZIONE LINEE DI
INDIRIZZO PER LA XXV EDIZIONE - DEFINIZIONE BUDGET.
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 17/10/2018 al 01/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 08/11/2018
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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