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L’anno 2018 il giorno 20 alle ore 11:30 del mese di novembre 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.

l’Assessore Lari richiede che nelle premesse sia inserito il contributo richiesto
LA GIUNTA COMUNALE
Sentito L’assessore
PREMESSO che:
• Lastra a Signa è un comune a vocazione turistica, che si propone tra i suoi obiettivi, di
promuovere lo sviluppo dell'attività turistico-sociale
• è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere eventi e manifestazioni di promozione del
territorio comunale e marketing delle sue risorse;
• è in atto una consolidata e continuativa collaborazione tra il Comune di Lastra a Signa e le
Associazioni del territorio per la realizzazione di appuntamenti ed attività di vario genere;
• l’esperienza di affiancare iniziative promosse dal Comune ad altre proposte, pervenute da
associazioni locali, si sia rivelata nel tempo estremamente proficua, creando utili sinergie tra gli
operatori coinvolti;
• con propria deliberazione n. 5 adottata nella seduta del 23 gennaio u.s., esecutiva, è stato
approvato il calendario integrato delle attività, eventi e manifestazione in programma per l’anno
2018, definendo le linee guida per la gestione e lo sviluppo dello stesso;
Visto il Regolamento Comunale per la Concessione dei Contributi Economici approvato con
Deliberazione C.C. n. 57 dell’1.10.2001;
Visti i progetti presentati dalle seguenti associazioni, depositate agli atti:
a) Villa Caruso, C.F. 94063640489; Via di Bellosguardo n. 54, Lastra a Signa;
b) In centro alla ginestra, C.F.94253310489, con sede e segreteria in Piazza Annigoni 9/d Firenze;
c) Lastra Shopping, C.F. n.942599040487, con sede legale a Scandicci in Via U.Foscolo n.26
(presso Confesercenti),
con allegato il programma e descrizione sintetica della manifestazione/evento con il relativo budget
di spesa così come prevede il regolamento comunale in materia;
a) Biennale Enogastronomica Firenze - partecipazione con desk istituzionale alla mostra mercato
di 4 (quattro) giorni al padiglione Arsenale interno della Fortezza da Basso, con aziende agricole
del territorio e l’organizzazione di una giornata dedicata alla Cultura dell’Olio. Eventi entrambi
proposti ed organizzati dall’Associazione Villa Caruso ed il relativo ufficio di promozione culturale e
turistica; - Contributo richiesto Euro 3.000,00
b) Programma eventi, animazione ed allestimenti, in occasione festività natalizie e di inizio anno
nel centro storico F , a cura de locale Associazione dei Commercianti del Centro Commerciale
Naturale (CCN) Lastra Shopping;Contributo richiesto Euro 400,00
c) Programma di iniziative volte creare la tipica atmosfera natalizia come l’addobbo delle strade,
piazze, oltre che realizzare laboratori per bambini ed adulti per far vedere come vengono fatti i
prodotti domenica 2 dicembre all’interno ed ad integrazione della quarta edizione dell’evento
denominato “Natalando” che coinvolgerà e imprese del territorio della frazione di Ginestra

Fiorentina, il tutto promosso ed organizzato dall’associazione dei commercianti del Centro
Commerciale Naturale (CCN) di Ginestra Fiorentina In centro alla ginestra; Contributo richiesto
Euro 4.000,00
DATO ATTO che le suddette manifestazioni sono in grado di richiamare molto pubblico, sia esso
cittadini residenti, visitatori e turisti, e rappresentano un’importante occasione di visibilità sia per
l’Associazione organizzatrice che per il territorio interessato;
CONSIDERATO che il programma delle predette iniziative è in linea con gli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione Comunale poiché volto ad incrementare la crescita, la valorizzazione turistica
del territorio e lo sviluppo della collettività con lo obiettivo di riqualificare e rilanciare l’immagine e
lo sviluppo economico di tutto il territorio comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito dando atto di indirizzo al Responsabile del Settore II
affinché predisponga quanto di propria competenza per la migliore riuscita e sostegno agli eventi
sopra indicati;
VISTI gli artt. 48, 49, 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO di poter procedere in merito;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore 2
Servizi alla Persona – Sviluppo della Collettività. ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di dare atto che i progetti di cui in premessa sono ritenuti corrispondenti ai fini tutelati dal
Comune e nell’interesse della collettività.
2) conseguentemente di dare al Responsabile del Settore 2 – Servizi alla persona – Sviluppo della
collettività la seguente direttiva: Gestire i suddetti progetti, ai sensi del Regolamento Comunale per
la Concessione dei Contributi Economici approvato con Deliberazione Consiglio Comunale. n. 57
del 1.10.2001, secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale e nel rispetto dei limiti delle
disponibilità finanziarie e in misura corrispondente a criteri univoci per tutte le richieste di contributo
delle Associazioni e a ristoro delle spese che le Associazioni sostengono e non in termine di
corrispettivo per l’espletamento di un servizio.
LA GIUNTA COMUNALE
su proposta della Sindaca, dato atto dell’urgenza di provvedere in vista della data imminente dello
svolgimento degli eventi;
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4^
del D. Lgs.27/2000;

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
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