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Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 134 del 28/10/2022

OGGETTO:LA NOTTE DEI MUSEI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE RERUM NATURA

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Ottobre, alle ore 12:00, ai sensi e per gli 
effetti del regolamento per il funzionamento della Giunta si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità mista in parte in presenza in parte a “distanza” tramite videoconferenza a seguito di 
apposita convocazione per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA Sindaco Presente in loco
GIUNTINI SIMONA Vice Sindaco Presente in loco
MANGINI FEDERICO Assessore Presente da remoto
CECCONI MARCO Assessore Presente da remoto
VALLINI GLORIA Assessore Presente in loco

Presiede la seduta, SindacoArianna Cecchini.
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, il Segretario ComunaleAlessandro Paolini.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
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LA GIUNTA COMUNALE
All'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

Inoltre, con autonoma e separata votazione all'unanimità dei voti legalmente resi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, quarto comma, del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e n. 3 allegati.

La seduta viene sciolta alle ore 12,50.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Alessandro Paolini/ ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta della Sindaca prot. n. 9608 del 13.11.2021 con la quale avanzava a Toscana 
Energia Spa domanda di erogazione di contributo per la realizzazione dell'iniziativa "Notte dei 
Musei" anno 2022 inserita nell'ambito del progetto "Amico Museo 2022" promossa dalla Regione 
Toscana che si sarebbe svolta nella seconda metà dell'anno 2022;

Tenuto conto che in data 30.03.2022 prot. n. 2864 Toscana Energia Spa comunicava la 
possibilità di offrire un contributo economico pari ad € 1.000,00 oltre IVA ed emissione (a 
conclusione dell'evento) da parte del Comune di Capannoli di fattura di importo equivalente alla 
cifra erogata;

Preso atto che l'amministrazione comunale intende programmare l'iniziativa sopra indicata 
denominata "Musei Villa Baciocchi - percorsi in evoluzione" sabato 19 novembre 2022, 
avvalendosi per l'intera organizzazione dell'evento dell'associazione culturale Rerum Natura che 
attualmente gestisce i musei di Villa Baciocchi;

Considerato che l'amministrazione comunale di Capannoli intende liquidare il contributo pari ad € 
1.000,00 oltre IVA al 22% equivalente a quello erogato da Toscana Energia all'associazione 
Rerum Natura che si occuperà dell'organizzazione dell'intera giornata mediante la realizzazione di 
materiale informativo, organizzazione del convegno e realizzazione delle altre attività da svolgersi 
nell'occasione;

Atteso che la Giunta comunale ha tenuto conto di quanto disposto dall'art. 8 del Regolamento comunale per 
la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari, della continuità dell'iniziativa, 
delle sue finalità, del coinvolgimento di altre associazioni e/o altri privati, nonchè della rilevanza territoriale 
dell'iniziativa;

Ritenuto di provvedere alla concessione del contributo straordinario indicato sia per consentire dinamicità 
ed intraprendenza all'Associazione coinvolta sia perché il pluralismo associativo è espressione di 
partecipazione e solidarietà e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona e della comunità 
locale e la promozione del territorio e la sua tutela;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione espresso dal responsabile del settore in 
ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;

D E L I B E R A

1) Di concedere, richiamando la premessa come parte integrante e sostanziale, a sostegno della
continuità delle attività culturali/ricreative presso la Villa Comunale Baciocchi il seguente 
contributo:
• all'Associazione Rerum Natura un contributo straordinario di € 1.000,00 oltre Iva al 20% pari al 
contributo di sponsorizzazione erogato da Toscana Energia Spa al Comune;

2) Di dare atto che il contributo di cui al punto precedente viene concesso ai sensi dell’art. 7 e 8
del Regolamento per la concessione di patrocini agevolazioni economiche e contributi economici.
Approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 22.12.2014;

3) Di dare atto che il suddetto contributo, in quanto erogato per consentire all' associazione 
destinataria di promuovere proprie attività istituzionali e di perseguire i propri fini istituzionali (con 
esclusione di qualsiasi attività commerciale), non è soggetta alla ritenuta di cui all’art. 28, comma 
2, del D.P.R. 600/73 (risoluzione Ministero delle finanze n.11/83 del 10 agosto 1990);

4) Di precisare che il Comune attraverso tutte le sue attività di tipo sociale, culturale, educativo, sportivo e 
ambientale promuove quella diffusa cultura della solidarietà e della partecipazione che le associazioni locali 
con il loro operato condividono con i cittadini impegnati in prima persona in attività svolte prevalentemente 
a titolo gratuito mirate al benessere e al miglioramento della qualità della vita collettiva;
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5) Di pubblicare il presente atto nella Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici” dell’Amministrazione Trasparente;

6) Di incaricare il responsabile settore III dell’adozione dei successivi e necessari provvedimenti.

Quindi,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, quarto comma, del 
D. Lgs. 267 del 18.08.2000 al fine di rendere immediata l'erogazione contributo al fine di avviare 
l'attività necessaria per la pubblicizzazione e l'organizzazione dell'evento.
 


