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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n. 192 del  21.10.2013 
 

OGGETTO 
 
BILANCIO PARTECIPATIVO – APPROVAZIONE INTERVENTO PRESSO CIRCOLO RICREATIVO 
CULTURALE DI CHIESANUOVA – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE 
 
L'anno 2013 addì 21 (Ventuno) del mese di Ottobre alle ore 18,30 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, 
sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Segretario, dr.ssa Maria 
D’Alfonso. 
 
 Elenco dei presenti:  

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 
BENCINI Luciano X  MOLDUCCI Chiara  X 
CEI Veronica X  SAVI Carlo X  
CIAPPI Roberto X  VIVIANI Donatella X  
MASI Renzo X  

 
LA GIUNTA 

 
Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale di San Casciano ha dato corso, con il finanziamento della Regione 
Toscana, a percorsi di coinvolgimento dei cittadini alle politiche pubbliche mediante lo 
svolgimento di incontri ed assemblee nel corso delle quali sono stati illustrati e discussi, anche 
riguardo ad aspetti tecnici, i possibili settori di intervento e le relative modalità di attuazione; 

- nel corso del 2012 si sono tenuti incontri di partecipazione, finalizzati all’individuazione di 
possibili interventi finanziati con risorse del Comune, nelle frazioni di Chiesanuova e 
Montefiridolfi; 

- che al termine del percorso partecipativo, nell’assemblea del 24 ottobre 2012, per la frazione di 
Chiesanuova è stato individuato, quale intervento da realizzare nella frazione, l’adeguamento  
dello spazio bambini interno al Circolo, per un importo di 30.000 euro; 

- il Comune di San Casciano ha recepito l’indicazione emersa a conclusione del percorso di 
partecipazione dei cittadini, inserendo la posta nel bilancio di previsione 2013 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 6 maggio 2013; 

- la realizzazione dell’intervento è stata definita, già in sede di conclusione degli incontri svoltisi a 
Chiesanuova, quale intervento a carico dell’Associazione “Circolo Ricreativo Culturale 
Chiesanuova”, costituita ed operante nella frazione dal 21 aprile 1976; 

 
Vista la nota inoltrata dal Presidente del Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova, Orlando Celli, in 
data 7.10.2013 (prot. 18.530), allegata sub a) alla presente deliberazione, con la quale, in relazione 
all’intervento sopra citato, si definiscono le caratteristiche del progetto nella maniera che segue: 

- interventi sulle opere murarie finalizzati a separare il Circolo dagli spazi riservati alla Biblioteca, per 
un importo stimato in euro 22.435,00; 
- interventi per il rinnovo del parco giochi esterno al circolo ed acquisto materiale ludoteca, stimati in 
euro 7.500,00; 
 

Dato atto  che gli interventi proposti risultano coerenti con le conclusioni del processo partecipativo in 
premessa citato; 
 
Ritenuto quindi di approvare l’intervento proposto e, contestualmente, la bozza di convenzione allegata 
sub b) alla presente deliberazione al fine di disciplinare le sue modalità di realizzazione, dando atto che 
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in essa si prevede: 

- che restano a carico del Circolo la redazione del progetto dell’intervento, mediante il ricorso a 
tecnici abilitati, iscritti ai rispettivi albi professionali ed  in possesso delle competenze tecniche 
necessarie, l’acquisizione dei titoli abilitativi necessari e dei nulla-osta o pareri correlati, nel caso in 
cui si rendessero necessari, nonché l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto; 
- l’erogazione del 10% del finanziamento alla stipula della convenzione ed il rimborso, delle fatture di 
spesa regolarmente pagate e quietanzate, a cadenza trimestrale; 

 
Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti e resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

- dal responsabile del Servizio Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica; 
- dal responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
 Con voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente riportati a farne parte integrante: 
 

1. di approvare il progetto di massima presentato dal Circolo Ricreativo Culturale di Chiesanuova 
in attuazione del percorso “Bilancio Partecipativo” sviluppato nel corso del 2012, allegato sub a) 
alla presente deliberazione; 
 

2. di approvare, a tal fine, la bozza di convenzione allegata sub b) alla presente deliberazione; 
 

3. di precisare che rimangono a carico del titolare della proposta la redazione del progetto 
dell’intervento, mediante il ricorso a tecnici abilitati, iscritti ai rispettivi albi professionali ed  in 
possesso delle competenze tecniche necessarie, l’acquisizione dei titoli abilitativi necessari e 
dei nulla-osta o pareri correlati, nel caso in cui si rendessero necessari, nonché l’esecuzione dei 
lavori per la realizzazione del progetto; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
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allegato b) 
 

CONVENZIONE PER ESECUZIONE INTERVENTI PRESSO IL CIRCOLO DI CHIESANUOVA IN ATTUAZIONE 
DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO DEL COMUNE DI 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
 
 

Fra 
Comune di San Casciano 
 

e 
 
Associazione “Circolo Ricreativo Culturale Chiesanuova” 
 
Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale di San Casciano ha dato corso, con il finanziamento della Regione 
Toscana, a percorsi di coinvolgimento dei cittadini alle politiche pubbliche mediante lo 
svolgimento di incontri ed assemblee nel corso delle quali sono stati illustrati e discussi, anche 
riguardo ad aspetti tecnici, i possibili settori di intervento e le relative modalità di attuazione; 

- nel corso del 2012 si sono tenuti incontri di partecipazione, finalizzati all’individuazione di 
possibili interventi finanziati con risorse del Comune, nelle frazioni di Chiesanuova e 
Montefiridolfi; 

- che al termine del percorso partecipativo, nell’assemblea del 24 ottobre 2012, per la frazione di 
Chiesanuova è stato individuato, quale intervento da realizzare nella frazione, l’adeguamento  
dello spazio bambini interno al Circolo, per un importo di 30.000 euro; 

- il Comune di San Casciano ha recepito l’indicazione emersa a conclusione del percorso di 
partecipazione dei cittadini, inserendo la posta nel bilancio di previsione 2013 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 6 maggio 2013; 

- la realizzazione dell’intervento è stata definita, già in sede di conclusione degli incontri svoltisi a 
Chiesanuova, quale intervento a carico dell’Associazione “Circolo Ricreativo Culturale 
Chiesanuova”, costituita ed operante nella frazione dal 21 aprile 1976; 

  
si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

art. 1 
 
In attuazione delle scelte emerse a conclusione del percorso di partecipazione della cittadinanza alla 
formazione del bilancio del Comune di San Casciano, l’Associazione “Circolo Ricreativo Culturale 
Chiesanuova” si impegna a realizzare interventi finalizzati all’adeguamento dei locali interni al Circolo 
per la creazione di uno spazio-bambini (ludoteca) con contestuale sistemazione delle aree esterne per 
la realizzazione di spazi gioco, locali e spazi esterni catastalmente identificati come segue e 
rappresentati nella planimetria che si allega sub lett. A): 
foglio….., p.lla ….., sub …….. 
 
A tal fine l’Associazione si impegna a provvedere: 

- alla redazione del progetto dell’intervento, mediante il ricorso a tecnici abilitati, iscritti ai 
rispettivi albi professionali ed  in possesso delle competenze tecniche necessarie; 

- all’acquisizione dei titoli abilitativi necessari e dei nulla-osta o pareri correlati, nel caso in cui si 
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rendessero necessari; 
- all’esecuzione dei lavori per la realizzazione del progetto. 

 
art. 2 

 
L’Amministrazione si impegna a finanziare la realizzazione dell’intervento per complessivi 30.000,00 
euro mediante: 

- erogazione del 10% del finanziamento alla stipula della presente convenzione; 
- rimborso, a cadenza trimestrale, delle fatture di spesa riferite all’intervento in oggetto che 

risultino regolarmente pagate e quietanzate. 
 
L’Amministrazione si impegna inoltre a fornire il proprio supporto nella definizione dei contenuti 
progettuali, mediante l’indicazione di accorgimenti tecnici da seguire e l’indicazione dei percorsi 
procedurali da attivare. 
 

art. 3 
 
L’Associazione si impegna, per sé e per i propri aventi causa, a non mutare l’utilizzazione dello spazio 
realizzato in forza della presente convenzione per i successivi 20 anni dalla sua realizzazione; a tal fine, 
l’Associazione si impegna ad inserire gli obblighi di cui alla presente convenzione in eventuali futuri 
rapporti negoziali aventi ad oggetto i locali e gli spazi identificati all’art. 1. 
 
L’Associazione si impegna altresì a mantenere attiva, anche mediante l’utilizzazione di spazi 
appositamente dedicati, l’attività di promozione e diffusione della lettura già in atto presso la sede del 
Circolo. 
 
Nel caso in cui entrambe le parti convenissero, prima del termine di cui al primo capoverso, che 
l’utilizzazione a spazio gioco per bambini non fosse più rispondente alle esigenze della frazione, potrà 
essere individuata di comune accordo una diversa utilizzazione nell’ambito della destinazione d’uso a 
spazi ed attrezzature di interesse collettivo, risultante dall’atto di governo del territorio vigente. 
 
In caso di inottemperanza, anche solo parziale, agli obblighi disciplinati dalla presente convenzione, 
l’Associazione dovrà restituire le intere somme corrisposte dal Comune per il finanziamento degli 
interventi; la restituzione dovrà aver luogo entro il termine di trenta giorni dalla richiesta formalizzata 
dal Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  
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