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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  78   del  09-10-2017 
 
 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE "DAL BOSCO E DALLA PIETRA" - 
APPROVAZIONE PROGRAMMA E DETERMINAZIONE 
CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI FIRENZUOLA. 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di ottobre alle ore 14:00, in Firenzuola 
nella sede comunale: Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e termini di legge, previa 
regolare convocazione sono intervenuti: 
 
SCARPELLI CLAUDIO SINDACO P 
GUIDARELLI EMANUELE VICE-SINDACO P 
BENASSI ALBA ASSESSORE A 
MAGARACI GIUSEPPE ASSESSORE P 
PASQUINUCCI FRANCESCA ASSESSORE P 
 
Risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 
 
Presiede il SINDACO SCARPELLI CLAUDIO.  
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ZACCARA GIUSEPPE incaricato della 
redazione del presente verbale; 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
 
 
Soggetta a ratifica N 
Comunicazione ai Capigruppo S 
Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 80 del 9.10.2017 resa dal Responsabile del Settore n. 2 
– P.I. Danilo Ravalli, di pari oggetto, depositata in atti; 
 
VISTA la convenzione stipulata da questa Amministrazione Comunale in data 15.05.2017 
con la Proloco di Firenzuola, che all’art. 4 prevede la gestione e organizzazione da parte della 
Proloco per conto del Comune, di tutte le iniziative culturali, ricreative, folkloristiche e di 
promozione turistica con la predisposizione dei programmi in collaborazione con l’Ufficio 
Turismo e cultura; 
 
PRESO ATTO che l’art. 9 della suddetta convenzione prevede l’approvazione dei 
programmi di cui all’art. 4 e la destinazione delle risorse finanziarie necessarie da parte della 
Giunta Comunale; 
 
DATO ATTO che anche quest’anno la Proloco, su indicazione dell’Amministrazione 
Comunale ha intenzione di organizzare la manifestazione “Dal Bosco e Dalla Pietra, giunta 
alla XXII edizione; 
 
VISTO l’allegato programma della manifestazione; 
 
VISTO il quadro economico preventivo, relativo all’organizzazione della manifestazione 
“Dal Bosco e dalla Pietra” presentato dalla Proloco di Firenzuola, che ammonta a € 
12.662,22; 
 
DATO ATTO che tale somma trova copertura finanziaria sul cap. 1214 “Contributo alla 
Proloco per mostra Dal bosco e dalla pietra” del Bilancio di previsione 2017; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, 
e quello s regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore interessato e 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
ATTESTATA l’ assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’ art. 6 bis della Legge 241/1990 
come introdotto dalla Legge 190/2012; 
 
ACCERTATA e verificata la propria competenza in materia e ritenuto di dover provvedere 
in merito.  
 
RESO NOTO che il responsabile del procedimento è individuato nella persona di Daniela 
Paolini; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sul presente atto, in ordine alla regolarità tecnica, 
e quello sulla regolarità contabile resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore 
interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del primo comma dell'art. 49 
del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, che entrano a far parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
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Con votazione unanime e palese; 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE l’allegato programma e relativo quadro economico preventivo della 
manifestazione “Dal Bosco e dalla Pietra”, presentato dalla Proloco di Firenzuola in 
data 2.10.2017;  

 
2) DI CONCEDERE, all’Associazione Pro Loco di Firenzuola, il contributo di € 

13.000,00,  già stanziati nel Bilancio di Previsione al cap. 1214, per la gestione e 
organizzazione della manifestazione “Dal Bosco e Dalla Pietra” che si terrà nei giorni 
15 e 22 ottobre 2017;  
 

3) DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 
33/2013; 
 

4) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed 
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto, firmato: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
SCARPELLI CLAUDIO ZACCARA GIUSEPPE 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 
del Comune di Firenzuola, in data odierna, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi  
dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 5 della L. 69/2009. 
Registro pubblicazione nr. __________________ 
 
Firenzuola, 11-10-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZACCARA GIUSEPPE 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.lgs. n.267/2000. 
 
Firenzuola, 11-10-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZACCARA GIUSEPPE 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________per decorrenza 
del termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune 
di Firenzuola ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs. n.267/2000. 
 
Firenzuola,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZACCARA GIUSEPPE 
 
 
 
La presente deliberazione è stata: 
[  ] MODIFICATA con atto. n.__________________ del ___________ 
[  ] REVOCATA    con atto. n.__________________ del ___________ 
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