ALLEGATI N .

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 42
Riunione del 29-05-2013 sessione .
OGGETTO: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE
ASSOCIAZIONI” - C.C. del 30/05/2012, n° 50 - APPROVAZIONE MODIFICHE. MODIFICHE
L’anno Duemilatredici, addì Ventinove del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ROSSI ANDREA (Sindaco)
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere)
BUI LORENZO (Consigliere)
DUCHINI LORENZA (Consigliere)
TERROSI TIZIANA (Consigliere)
GAROSI LUCIANO (Consigliere)
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere)
ANATRINI ALESSIO (Consigliere)
PERICOLI GABRIELE (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere)
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)

BASTREGHI ANDREA (Consigliere)
PROFILI FRANCESCA (Consigliere)
PITIRRA PIERO (Consigliere)
ACCO DANIELA (Consigliere)
CIOLFI VALENTINA (Consigliere)
CAPPELLI PIERO (Consigliere)
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)

Tot. 13
PRESENTI
ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno)

Tot. 8
ASSENTI

FRANCO ROSSI (Assessore Esterno)
ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore
Esterno)

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Alice RASPANTI, così come
integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che la
modifica del regolamento riguarda la concessione dei patrocini. Non è una modifica
sostanziale del Regolamento, ma è una modifica tesa a snellire la procedura, affidando al
Sindaco il rilascio del patrocinio. Pertanto è l’art. 12 del Regolamento che è modificato e
diventa art. 13 e art. 14 con l’inserimento di alcune specifiche. La richiesta di patrocinio
puo’ esser fatta anche successivamente alla scadenza di presentazione del programma di
eventi delle Associazioni iscritte all’Albo, c’è quindi la possibilità del Sindaco a concedere
direttamente il Patrocinio per eventi dalla procedura snella e che non fossero inseriti nella
programmazione, senza dover aspettare una delibera di Giunta. Questa modifica è stata
portata anche nella Commissione Sport che si è espressa a favore all’unanimità, in quanto
si tratta di uno snellimento della procedura per quei patrocini che richiedono solo il logo del
Comune e non una partecipazione con risorse o altre richieste, che necessitano di
delibere più strutturate;
UDITI gli interventi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli
atti, e come di seguito brevemente sintetizzato:
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2012, n° 50, con la quale
venivano approvate le modifiche al “Regolamento per la disciplina dei rapporti con le
Associazioni”;
RITENUTO OPPORTUNO, per agevolare la snellezza delle pratiche, in considerazione
delle numerose richieste di “Patrocinio”, la cui istruttoria paralizza il lavoro degli uffici
competenti, apportare modifiche al Regolamento per la disciplina dei rapporti con le
Associazioni” sulle modalità di rilascio dei patrocini;
PRESO ATTO che in data 3 maggio 2013, la Commissione Consiliare Sport e Attività
Ricreative ha espresso parere favorevole alle modifiche;
VISTA la bozza di Regolamento modificata come da allegato ‘C’ alla presente
deliberazione, che indica i punti e gli articoli corretti;
RITENUTO OPPORTUNO , in considerazione del fatto che le variazioni apportate non
stravolgono alcun principio fondamentale del regolamento stesso, approvare le modifiche
al “Regolamento” in vigore come da allegato alla presente deliberazione e che della stessa
forma parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.”;
Dato atto che il Consigliere Comunale Andrea Biagianti esce dall’aula e, pertanto, non
partecipa alla votazione;
Con voti a favore unanimi dei presenti, su n°
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;

13

DELIBERA

Consiglieri presenti e n°

12

1. Di approvare le modifiche al “Regolamento per la disciplina dei rapporti con le
Associazioni”, deliberato con atto C.C. n°50/2012 , come risulta da allegato
alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. che il “regolamento” così come deliberato, sarà efficace sin dalla data di esecutività del
presente atto;
3. di inviare copia del presente atto agli Uffici interessati per quanto di competenza;

Successivamente stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti a favore unanimi, su n° 13
resi per alzata di mano;

Consiglie ri presenti e n° 12 Consiglieri votanti,

DELIBERA

1. Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Lorenzo Bui)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 03-06-2013 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2013001255

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 03-06-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Domenico Smilari

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:
•

Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-06-2013

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-05-2013 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |

•

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|

Lì

|

firmato IL SEGRETARIO GENERALE
(Domenico Smilari)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

