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L’anno   duemilaquattordici e questo dì diciotto del mese di aprile alle ore 12.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore  s 
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 6            Assenti 1 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



MOSTRA MERCATO Edizione 2014. Provvedimenti 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

RITENUTO necessario disporre in merito all’organizzazione della mostra mercato edizione 2014 che 
si svolgerà nel centro storico di Sorano dall’8 al 17 agosto compresi perché occorre da subito 
predisporre una serie di adempimenti preparatori e indispensabili alla buona riuscita della 
manifestazione;  
CONSIDERATO che la manifestazione, arrivata alla sua XXXIV^ edizione, rappresenta un volano 
importantissimo per l’economia del territorio; 
VISTO il bando a sostegno di iniziative di sviluppo locale anno 2014 pubblicato dalla Camera di 
Commercio di Grosseto volto a supportare le azioni di valorizzazione del territorio in tutti i suoi 
aspetti; 
CONSIDERATO che con nota prot. 889 del 3.2.2014 il Comune di Sorano ha inoltrato alla CCIAA, 
utilizzando l’apposita modulistica, la richiesta di accesso a contributo per l’organizzazione e la 
promozione dell’annuale mostra mercato che più di ogni altra manifestazione coinvolge tutto il sistema 
economico locale con le sue specificità produttive, economiche, artigianali, storico-artistiche e 
culturali;  
DATO ATTO che con nota Prot.1990 del 28/02/2014la Camera di Commercio di Grosseto ha 
comunicato di avere, con determinazione n.58 del 18/02/2014, concesso un contributo finanziario di € 
3.665,54 a sostegno delle spese inerenti la realizzazione dell’iniziativa suddetta; 
VISTO che con nota Prot. 2763 del 14.4.2014 l’Associazione Pro loco di Sorano, si è nuovamente 
proposta di organizzare la mostra mercato edizione 2014 presentando un progetto mostra piuttosto 
articolato che prevede, tra le altre cose, un maggior coinvolgimento degli espositori 
nell’organizzazione di laboratori ed attività artigianali per grandi e piccoli, una maggiore attenzione ai 
piccoli eventi culturali da organizzarsi negli angoli più caratteristici del paese ed una maggiore 
attenzione alle richieste e alle osservazioni dei partecipanti da raccogliere attraverso la distribuzione di 
schede di soddisfazione; 
CONSIDERATO che i risultati raggiunti nelle edizioni precedenti sono stati soddisfacenti e il quadro 
finanziario proposto dall’Associazione Pro loco può ritenersi adeguato al progetto in quanto prevede la 
richiesta di un contributo di € 13.500,00 a fronte di una spesa complessiva stimata di € 22.000,00 
riguardante spese per allestimenti spazi espositivi, spese elettriche, spese grafiche e tipografiche, oneri 
di pubblicizzazione, laboratori didattici ed attività ludiche per i bambini, eventi culturali, spese S.I.A.E 
e quant’altro legato all’organizzazione dell’evento; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate 
Di approvare il progetto della Mostra mercato edizione 2014 che si svolgerà nel centro storico di 
Sorano dall’8 al 17 agosto compresi; 
Di esprimere il proprio assenso affinché l’Associazione Pro loco di Sorano provveda 
all’organizzazione della manifestazione suddetta; 
Di disporre che il Comune di Sorano contribuisca alla Mostra mercato 2014, per la quale è prevista una 
spesa stimata in € 22.000,00, e concorra alla buona riuscita della stessa con un contributo di € 
13.500,00 stanziati sul cap. 40310 del bilancio di previsione 2014 in fase di allestimento, parzialmente 
cofinanziato, per € 3.665,54, dalla Camera di Commercio di Grosseto; 
Di disporre inoltre che la suddetta spesa di € 13.500,00 venga erogata a titolo di contributo  per il 70% 
entro il mese di luglio e per il rimanente 30%, successivamente alla presentazione del rendiconto da 
parte dell’Associazione Pro loco e all’approvazione da parte della Giunta entro e non oltre il 31 ottobre 
2014; 

Di demandare al responsabile del servizio turismo, cultura, beni culturali e parco Archeologico, quanto 
di propria competenza per l’espletamento di tutte le procedure necessarie al conseguimento 
dell’obiettivo sopra descritto. 

 



Pareri istruttori di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 
              
              Il Responsabile Servizio cultura e turismo                                             Il Responsabile Servizio Finanziario 
                              F.to: Arcangeli Lara                                                                           F.to:  Cannucciari Luigino 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

   Valutata la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
   Visto il D. Lgs. 267/2000; 
   Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica; 
   Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano, la presente deliberazione, stante l’urgenza dell’immediato avvio delle procedure per la 
realizzazione dell’edizione estiva della mostra, al fine di dar corso ai successivi adempimenti, è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         29/04/2014 al 14/05/2014      al n. 247       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 18/04/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/04/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


