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L’anno 2018 il giorno 11 alle ore 11:00 del mese di dicembre 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

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

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.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Lastra a Signa da anni promuove la valorizzazione del patrimonio
musicale in tutte le sue forme: concerti di musica sacra, Gospel, musica bandistica, corali nelle
chiese del territorio, proprio in virtù della sua vocazione di città delle musica;
RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Lastra a Signa, approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 12 del 18.02.2004, segnatamente all'articolo 3, comma 3, punto a), si afferma che
"(...) il Comune favorisce le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere
tecnico organizzativo o economico finanziario;
CONSIDERATO CHE:
- è volontà dell’Amministrazione Comunale sostenere eventi e manifestazioni di promozione del
territorio comunale e 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 manifestazioni nei vari ambiti di interesse collettivo
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;
VISTO il Regolamento Comunale per la Concessione dei Contributi Economici approvato con
Deliberazione C.C. n. 57 dell’1.10.2001;
VISTO il progetto "Banda musicale" che la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di
Malmantile ha presentato all'Amministrazione (prot. n. 20906 del 6.12.2018), depositato agli atti
con allegato il programma e descrizione sintetica della manifestazione con il relativo budget di
spesa così come prevede il regolamento comunale in materia;
CONSIDERATO CHE
- la Misericordia di Malmantile ha come obiettivo primario quello di incentivare programmi ed eventi
di aggregazione fra persone al fine di offrire, oltre alle attività di assistenza, anche una serie di
attività ludiche, ricreative e culturali che favoriscano la creazione di nuovi rapporti interpersonali;
- per la realizzazione di tale obiettivo la Misericordia ha pensato di formare il corpo musicale della
Misericordia di Malmantile al fine di creare una banda Folkloristica e Street-band sotto la guida di 4
esperti musicisti professionisti, tramite lezioni private o collettive al fine di fornire le adeguate
competenze per l’unione dei diversi strumenti come flauti, sax, clarinetti, ottoni e percussioni;
- le finalità di tale progetto sono quelle di avvicinare la popolazione al mondo della musica,
favorendo processi d’integrazione sociale per al fine di formare una banda musicale che possa
presidiare ufficialmente ad eventi e feste del territorio;
DATO ATTO che la Misericordia di Malmantile per la realizzazione del progetto di utilità pubblica
citato richiede un contributo economico di € 500,00 da parte del Comune;
CONSIDERATO che il progetto presentato è in linea con gli indirizzi programmatici
dell’Amministrazione Comunale poiché volto alla sensibilizzazione e alfabetizzazione musicale, in
modo tale da avvicinare il maggior numero di persone alla conoscenza ed alla pratica della musica

bandistica;
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;
RICHIAMATE
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e
congiuntamente le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG definitivo 2018 relativo al corrente esercizio ed alle attività di
competenza del Settore n. 2 Servizi alla persona – Sviluppo della collettività;
- la deliberazione G.C. n. 108 del 29.10.2014 recante la modifica della struttura gestionale
dell’Ente;
- la disposizione del Sindaco n. N.1 del 2/1/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
organizzative;
- la determinazione del Responsabile di settore n. 8 del 03.01.2018 inerente l’organizzazione
interna del Settore n. 2;
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 il progetto di cui in premessa è ritenuto corrispondente ai fini tutelati dal
Comune e nell’interesse della collettività.
2) Di dare conseguentemente al Responsabile del Settore 2 – "Servizi alla persona – Sviluppo
della collettività" la seguente direttiva: gestire il suddetto progetto, 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, 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.
3) Di dare atto che il beneficiario del contributo dovrà presentare una relazione nei termini e con le
modalità previste dal Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
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