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 G.C. n. 525

Riferimenti Archivistici: I 09 - 20220000002

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 21/11/2022

OGGETTO: FESTA DI FINE ANNO 2022. DETERMINAZIONI.

Presidente:  Lucia Tanti

Segretario Generale:  Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Lucia Tanti Vicesindaco 1

Simone Chierici Assessore 2

Alessandro Casi Assessore 3

Monica Manneschi Assessore 4

Giovanna Carlettini Assessore 5

Francesca Lucherini Assessore 6

Federico Scapecchi Assessore 7

Marco Sacchetti Assessore 8

Alberto Merelli Assessore 9

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che  fra i compiti istituzionali del Comune, nell’interesse della collettività e
sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rientra la
promozione di attività sportive, educative, culturali e di promozione sociale attraverso la
contribuzione a soggetti terzi,  quali associazioni, fondazioni, ecc. in grado di proporre
iniziative valide e d’interesse collettivo;

Considerato che nella città di Arezzo, in occasione del Capodanno, viene organizzata una
festa quale serata di intrattenimento aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza;

Dato atto che la festa di fine anno in piazza:
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• ha sempre riscosso successo e consensi da parte dei giovani e della cittadinanza
aretina che,  in  un clima festoso,  saluta  l'anno nuovo trascorrendo la  notte  in  maniera
piacevole e coinvolgente;
• essendo  un evento  ad  ingresso  gratuito,  svolge  anche  una  funzione  sociale  in
quanto permette anche ai giovani e alle famiglie aretine meno abbienti di poter festeggiare
la venuta del nuovo anno e di trascorrere quindi in serenità la serata;

Richiamati l'art.  11  dello  Statuto  del  Comune  di  Arezzo  e  l'art.  2  del  vigente
Regolamento per la concessione di vantaggi economici (approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 29 maggio 2009), che prevedono che il Comune di Arezzo
valorizzi  le  libere  forme  associative  del  proprio  territorio  attraverso  iniziative
specificatamente rivolte alle stesse;

Ricordato  che,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'"Area  stretegica  3"  del  DUP  -
Documento Unico di Programmazione 2022-2025, al punto 3.4) ”Giovani, divertimento e
benessere”, è obiettivo dell'Amministrazione Comunale promuovere azioni di sostegno a
favore degli eventi musicali e culturali rivolti ai giovani per creare occasioni di benessere
collettivo da vivere in sicurezza;

Preso atto che in quest'ottica è intenzione dell'Amministrazione Comunale promuovere
una festa in occasione della fine dell'anno 2022, dopo che negli anni 2020 e 2021, a causa
dell'emergenza  epidemiologica  da  Covid,  non  è  stato  possibile  organizzare  un  tale
momento di festeggiamento;

Dato atto che nell'ultima edizione delle festa dell'ultimo dell'anno, è stata destinata la
somma di € 50.000,00 con delibera Giunta comunale n. 451 del 18/11/2019 per la festa da
svolgersi in p.za Grande;

Ritenuto che,  per  l'edizione  2022,  è  intenzione  dell'Amministrazione  Comunale
realizzare la Festa di Fine Anno 2022 nella Piazza S. Agostino, area molto frequentata dai
giovani aretini e dove è attivo anche il servizio Informagiovani del comune di Arezzo;

Dato atto che, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, trasparenza e pari opportunità
riconosciuti  dall’ordinamento  comunitario,  nazionale,  regionale  e  locale,  risulta
necessario  che  l'ufficio  competente  predisponga  un  avviso  pubblico,  rivolto  ad
associazioni aventi sede legale nel Comune di Arezzo, iscritte nei registri istituiti a norma
di legge o nell'elenco comunale delle libere forme associative, che preveda la concessione
del suddetto contributo, del Patrocinio, dell'utilizzo gratuito dei beni mobili di proprietà
comunale  e  della  collaborazione  organizzativa  dell'Amministrazione  Comunale  per  la
realizzazione  dell'evento  al  progetto  che  -  a  seguito  di  valutazione  effettuata  da  una
commissione nominata all’uopo sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati
- risulta meritevole;

Considerato che l’adozione di una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di
contributi pubblici, limitando la discrezionalità tecnica e politica del decisore, risponde
compiutamente alle previsioni normative contenute nel vigente “Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza” del Comune di Arezzo, in quanto rende
esigui  i  potenziali  rischi  di  corruzione  derivanti  dal  procedimento  amministrativo  di
concessione di contributi pubblici a soggetti terzi;
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Dato atto  che, nell'ambito della selezione delle proposte progettuali, verrà verificato il
possesso dei requisiti per l’ottenimento dei vantaggi economici da parte dell'Ente;

Considerato che  la  Festa  di  Fine  Anno 2022  dovrà  prevedere,  indicativamente  dalle
21,30 del 31/12/2022 alle 02,00 del 01/01/2023:
• attività per le famiglie, quali momenti di animazione, intrattenimento musicale e/o
comico/cabarettistico, brindisi di mezzanotte;
• un  evento  musicale  con  la  presenza  di  un  artista  di  rilievo
locale/nazionale/internazionale;
• un presentatore per l'intera serata.

Dato atto che, in relazione al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico,
ai sensi dell'art. 22 del “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale
di  concessione di  suolo pubblico,  autorizzazione o esposizione pubblicitaria",  l'evento
potrà fruire dell'esenzione dal canone suddetto in quanto rappresenta “una forte ricaduta
sul  territorio a  livello  di  immagine,  promozione turistica,  commerciale  e/o economica
della città”, stante che trattasi di festa aperta a tutti, in una piazza centrale della città, che
rappresenta  occasione  di  promozione  turistica  di  Arezzo,  con  ricadute  sugli  esercizi
commerciali e strutture ricettive del nostro territorio;

Rilevata la regolarità dell'erogazione del suddetto contributo, ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in legge 122/2010 (la partecipazione
agli organi collegiali nonché la titolarità degli stessi è onorifica e dà luogo esclusivamente
ad eventuali rimborsi spese);

Dato atto che, per quanto attiene eventuali introiti da spese di affissione, non si determina
alcuna riduzione di entrata, in quanto come previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993 art.16, le
associazioni hanno diritto, indipendentemente dalla concessione di patrocinio da parte del
Comune, alla riduzione del 50% delle spese dovute per diritti di affissione;

Ricordato che  l'Amministrazione Comunale  non  assume  alcun  tipo  di  responsabilità
civile,  penale  e  amministrativa  in  ordine  all’organizzazione  e  allo  svolgimento  di
attività/iniziative per le quali concede contributi (responsabilità che resta in capo solo ed
esclusivamente all'associazione che organizza l'evento);

Ritenuto che l'organizzazione della festa in oggetto mediante ricorso all'attivazione delle
associazioni del territorio, in particolare delle associazioni, iscritte negli  albi istituiti a
norma  di  legge,  che  hanno  sviluppato  capacità  e  esperienza  in  ambito  musicale,
rappresenti una occasione di promozione dei giovani per renderli protagonisti attivi della
vita culturale e sociale della città;

Visto l'allegato parere favorevole del Dirigente Vicario del Servizio Welfare, educazione
e servizi al cittadino, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Tuel approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità  contabile,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1,  Tuel  approvato  con  D.Lgs  n.
267/2000:
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Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA

per i motivi meglio espressi in narrativa, di organizzare per l'anno 2022 la Festa di fine
anno nella location di Piazza San Agostino;

di dare mandato all'Ufficio Sport,  Giovani e Terzo Settore per la pubblicazione di un
avviso pubblico finalizzato all'organizzazione della  Festa  di  Fine Anno 2022 da parte
delle  associazioni,  iscritte  negli  albi  istituiti  a  norma di  legge,  che  hanno  sviluppato
capacità e esperienza in ambito musicale  destinando a tal fine la somma di €  45.000,00
quale contributo economico da concedere al progetto che risulterà più meritevole;

di  dare  atto  che  il  progetto  destinatario  di  contributo  diretto,  potrà  usufruire,  qualora
richiesto, previa verifica delle disponibilità ed acquisizione delle autorizzazioni e nulla
osta  da  parte  degli  uffici  competenti  ove  occorrenti,  anche  del  contributo  indiretto
costituito da:
- concessione gratuita dei beni mobili ed immobili comunali,
- concessione gratuita di servizi di cui alla delibera GC n. 92 del 27/02/2018 "Disciplina
delle prestazioni soggette a pagamento rese dalla polizia municipale a favore di terzi:
approvazione disciplinare e determinazione tariffe",
- servizio di trasporto di beni,
- allaccio di energia elettrica,
che  saranno funzionali  alla  realizzazione  del  progetto  e  che  verranno individuati  con
successivo  provvedimento  dirigenziale,  comprensivo  di  determinazione  della  minore
entrata, ferma restando in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di non concedere il
contributo indiretto per ragioni di interesse pubblico; 

di dare atto che, in relazione al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico
per  la  piazza  Sant'Agostino,  ai  sensi  dell'art.  22  del  Regolamento  comunale  per  la
disciplina del canone patrimoniale di concessione di suolo pubblico, autorizzazione o
esposizione  pubblicitaria,  il  progetto  selezionato  possa  avere  l'esenzione  dal  canone
suddetto a fronte di specifica relazione, da presentare unitamente al progetto, dalla quale si
rilevi  “una  forte  ricaduta  sul  territorio  a  livello  di  immagine,  promozione  turistica,
commerciale  e/o  economica  della  città”,  tale  esenzione che  verrà  determinata  con
successivo provvedimento dirigenziale, dopo l'approvazione della graduatoria; 

di dare atto che la Festa di Fine Anno 2022 dovrà prevedere:
• attività per le famiglie, quali momenti di animazione, intrattenimento musicale e/o
comico/cabarettistico, brindisi di mezzanotte;
• un  evento  musicale  con  la  presenza  di  un  artista  di  rilievo
locale/nazionale/internazionale;
• un presentatore per l'intera serata;

di dare atto che l'Avviso Pubblico di cui sopra dovrà rivolgersi ad associazioni aventi sede
legale nel Comune di Arezzo, iscritte nei registri istituiti a norma di legge o nell'elenco
comunale delle libere forme associative che hanno sviluppato competenze e esperienze in
ambito musicale;
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di prenotare le risorse di cui sopra pari a € 45.000,00, con imputazione ai seguenti capitoli
di spesa: 
• € 30.000,00 al capitolo 38067 del bilancio 2022, che si prenota con il presente atto
come da movimenti allegati;
• €   3.800,00  al capitolo 39321 del bilancio 2022, che si prenota con il presente
atto come da movimenti allegati;
• €  11.200,00  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  stanziate  al  capitolo  28005  del
bilancio  2022,  dando  atto  che  la  prenotazione  di  impegno  di  spesa  sarà  assunta  con
successivo  atto  dirigenziale  previa  approvazione  di  apposita  variazione  di  PEG  che
provveda  a  spostare le risorse su  idoneo capitolo per contributi;
•
di dare atto che, a seguito dell'esito della selezione delle proposte progettuali ricevute e
all'individuazione dell'associazione che risulterà destinataria del suddetto contributo, la
prenotazione di impegno sarà trasformato in impegno giuridico perfezionato;

di dare atto che l'importo di € 45.000,00 sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2022;

di  dare  atto  che  l'associazione  che  risulterà  destinataria  del  contributo,  relativamente
all'orario  di  conclusione  della  festa,  dovrà  presentare  all'ufficio  tutela  ambientale  del
Comune di Arezzo una richiesta di autorizzazione in deroga alle disposizioni di cui al
vigente Regolamento Comunale per la disciplina di attività rumorose temporanee;

di dare atto che l'associazione che risulterà destinataria del contributo dovrà comunque
farsi  carico  di  tutti  gli  aspetti  organizzativi  e  gestionali  relativi  all'allestimento,  alla
logistica e alla sicurezza dell'evento;

di dare atto che l'Amministrazione Comunale non assume alcun tipo di responsabilità
civile,  penale  e  amministrativa  in  ordine  all’organizzazione  e  allo  svolgimento  di
attività/iniziative per le quali concede contributi (responsabilità che resta in capo solo ed
esclusivamente all'associazione che organizza l'evento);

di dare mandato all'Ufficio Sport, giovani e terzo settore di procedere all'adozione degli
atti consequenziali alla presente delibera;

di dare atto che il beneficio di cui al presente atto sarà pubblicato nell'apposita sezione del
sito istituzionale “Amministrazione trasparente" ai sensi del D.LGS n. 33/2013, in seguito
all'approvazione della  graduatoria del  progetti  ammessi  con successivo provvedimento
dirigenziale;

Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile
ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267  del  18/8/2000,  stante  i  tempi  di
pubblicazione del bando, di raccolta e valutazione delle proposte progettuali presentate,
di approvazione del progetto meritevole e di organizzazione dell'evento.

Lg/PB/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane

Il Presidente

Lucia Tanti
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