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AREA AREA SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 
UNITA’ AREA SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

 

COPIA DI DETERMINAZIONE N. 345 del 30/07/2015 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL ASSOCIAZIONE STRADA 

DEL VINO E DEI SAPORI DEL MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA E 

ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO PER LA MANIFESTAZIONE CALICI DI 

STELLE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 7 del 31/03/2015 co n il quale è stato nominato 
responsabile del servizio; 

 
VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla 
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di 
qualifica dirigenziale; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 d el 05/01/2015 relativa a “Criteri 
generali per la gestione dei fondi di esercizio provvisorio 2015 da parte dei responsabili 
aree e servizi”; 

 
VISTA la Deliberazione  GC n. 82 del 06/07/2015  con la quale si approva i programma 
del Festival del Teatro delle ROCCE 2015 XIII Edizione e di tutte le attività estive del 
Comune di Gavorrano dove è prevista anche la realizzazione dell’evento CALICI DI 
STELLE il 12 agosto 3015;  
 
DATO che la manifestazione è di carattere nazionale ed è organizzata 
dell’Associazione Città del Vino Villa Chigi, Via Berardenga 29 Castelnuovo Berardenga 
(SI) C.F. e P.I. 00702220526, alla quale associazione il Comune di Gavorrano ha 
aderito con delibera di G.C. n. 112 del 20/06/2003;  
 
DATO altresì che per poter aderire alla manifestazione è necessario erogare un 
contributo all’Associazione Nazionale Città del Vino Via Berardenga 29 Castelnuovo 
Berardenga (SI) C.F. e P.I. 00702220526 dato che è un marchio registrato da parte 
dell’Associazione stessa, ed utilizzabile solamente dietro erogazione di un contributo 
obbligatorio di Euro 200,00; 
 
VISTO che, con l’adesione, è possibile partecipare al programma di promozione, che 
prevede la produzione di locandine e manifesti e l’inserimento del programma nel sito 
internet delle Città del Vino, comunicato stampa, un servizio speciale sulle riviste Terre 
del Vino con invio di 50 copie omaggio; 
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VISTA, inoltre. la volontà dell’Amministrazione Comunale di Gavorrano di realizzare 
tale manifestazione in collaborazione con l’Associazione Strada del Vino e dei Sapori 
del Monteregio di Massa Marittima; 
 
DATA altresì la necessità di dover sostenere l’Associazione Strada del Vino e dei 
Sapori del Monteregio di Massa Marittima Via Todini  3/5 Massa Marittima (GR) C.F. e 
P.I. 0117503533 nell’organizzazione della manifestazione con un contributo di Euro 
1.000,00; 
 
CONSIDERATO che l’istituto dell’accordo di patrocinio e/o contributo si differenzia dalla 
sponsorizzazione, oggetto del disposto dell’art. 6  comma 9 del D.L. 78/10 convertito in  
L. 122/2010, per la ratio che sottende allo stesso poiché volto non a promuovere 
l’immagine dell’Ente ma a sostenere e dare rilevanza sociale, culturale all’iniziativa che 
si va a patrocinare facendone propri gli scopi, in particolare eventi di interesse per la 
comunità locale,  come richiamato  e definito nella Deliberazione n. 23/2011/PAR – 
Corte dei Conti Sezione Regionale del controllo per l’Emilia Romagna; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
  

DETERMINA 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.000,00 favore dell’Associazione Strada del Vino e 
dei Sapori del Monteregio di Massa Marittima Via Todini  3/5 Massa Marittima (GR) 
C.F. e P.I. 01175030533 e la somma di  Euro 200,00 a favore dell’Associazione Città 
del Vino Villa Chigi, Via Berardenga 29 Castelnuovo Berardenga (SI) C.F. e P.I. 
00702220526 quali contributi per la realizzazione della manifestazione Calici di Stelle 
del 12 agosto 2015  presso il Teatro delle Rocce  da imputare provvisoriamente al 
CAP/PEG 10199/0 Codice 1050203 del Bilancio di Previsione 2015 in corso di 
formazione vista l’inderogabilità dell’impegno da effettuarsi prima del 12 agosto 2015; 
 
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione solamente dopo l’avvenuta 
manifestazione CALICI DI STELLE 2015 e comunque dopo la regolarizzazione 
contabile dell’impegno da effettuarsi con successivo atto. 
 
DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE l’importo e i beneficiari di tali erogazioni saranno 
pubblicati della sezione  “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di 
Gavorrano ai sensi dell’ ai sensi dell’art. 26 c. 2 della L 33/2013 e che tale 
pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio. 
 
SIGLA 
AC 
 

F.to all’originale 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 
Dott.ssa Alessandra Casini 

 
 

 
 

 


