
COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 365 DEL  19/06/2018

Settore: SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA
Unità Proponente: SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:  PATTO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  SAN 
GIMIGNANO E "IL CENACOLO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
PROGETTO  PER  LA  RIGENERAZIONE  E  LA  CURA  DEL 
GIARDINO DEL BAGOLARO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  22  del  29/08/2014  con  il  quale  al  sottoscritto  è  stato 
conferito l’incarico Dirigenziale del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2017, con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 22/12/2017, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 122 del 21/7/2015 con la quale è stato approvato il 
progetto denominato “Cantieri Sociali – Costruiamo una comunità attiva e consapevole”,  
nell’ambito  del  quale  l’Amministrazione  Comune  ha  previsto  di  dare  avvio  all’attività 
indicata  quale  “Patto  di  Cittadinanza  Attiva”,  avente  la  finalità  di  promuovere  la 
collaborazione  delle  associazioni  cittadine  con  l’Amministrazione  per  la  cura  e  la 
rigenerazione dei beni comuni urbani, dando così attuazione al principio di sussidiarietà di 
cui all’art. 118 della Costituzione, all’art. 3, comma 5 del TUEL e allo Statuto del Comune; 

Richiamata  la  determinazione  n.  299  del  30/07/2015  con  la  quale  è  stata  avviata, 
nell’ambito del progetto denominato “Cantieri Sociali – Costruiamo una comunità attiva e 
consapevole”, l’azione “Patto di cittadinanza attiva” e approvato il relativo avviso pubblico 
per  mettere  a  conoscenza  le  associazioni  cittadine  interessate  della  possibilità  di  
presentare  progetti  da  sottoporre  alla  valutazione  dell’Amministrazione  Comunale  e 
avviare una procedura di collaborazione, co-progettazione e accordo per la realizzazione 
del progetto presentato;
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Vista la  richiesta,  prot.  n.  10847/2018 del  15.05.2018,  con la  quale  l’Associazione “IL 
CENACOLO” chiede  di  poter  sottoscrivere  un  Patto di  collaborazione  con 
l’Amministrazione Comunale per la rigenerazione e la cura  del giardino   del Bagolaro, 
finalizzato a  realizzare  il   progetto  denominato  “COMINCIAMO  NOI” che  intende 
potenziare il  lavoro che l'Associazione AUSER attivita'  civiche di  San Gimignano e gli  
utenti del centro “Il Bagolaro”, ed abitanti degli appartamenti, perseguono da tempo con la 
cura,  promozione  di  sensibilita',  richiamo  alle  responsabilita',  dentro  il  giardino  del  
Bagolaro, facendone una palestra di vivere civile insieme;

Considerato che la proposta presentata dall’Associazione IL CENACOLO persegue  una 
finalità  di  pubblica  utilità  prevedendo azioni  dirette alla  rigenerazione,  alla  cura  e  alla 
manutenzione del giardino  del Bagolaro e per la realizzazione di alcune specifiche attività 
culturali da svolgersi negli spazi oggetto della proposta che coinvolgeranno bambini delle 
scuole, anziani del centro diurno, la cittadinanza tutta, anche tramite laboratori artigiani per 
la produzione di piastrelle in ceramica che riportano passi della Costituzione Italiana;

Considerato che l’Avviso Pubblico per la formulazione, da parte di cittadini, di proposte di 
collaborazione con l’amministrazione per la cura e la rigenerazione di beni comuni urbani”,  
prevede la redazione di un “patto di collaborazione” riguardo alle specifiche necessità di 
regolazione che la collaborazione presenta;

Dato atto che l'Associazione  richiede, fra l’altro, che il Comune concorra alla copertura di 
parte delle spese che saranno sostenute con un importo di € 500,00   che verra' utilizzata 
per  acquisto  di  argilla,  colori,  colle  e  materiali  ,  legno  e  tutto  quanto  occorre  per  la 
realizzazione del progetto;

Ritenuto  che la  proposta  presentata  sia  coerente,  nelle  sue finalità  e  negli  obiettivi  a  
quanto  fissato  nell'azione denominata “Patto  di  Cittadinanza Attiva”,  poiche'  e' volta  a 
realizzare  attivita'  di  utilita'  pubblica  in  uno  spirito  di  impegno  volontario  per  la 
valorizzazione e  la conservazione delle cose di interesse pubblico;

Ritenuto  di  approvare  il  patto  di  collaborazione tra  il  Comune di  San Gimignano  e  “Il 
CENACOLO”,  condiviso  dalle  parti  e  allegato quale  parte  integrante e  sostanziale  del 
presente atto sotto la lettera A), che sarà sottoscritto successivamente all'esecutività della 
presente determinazione;

VISTI gli artt. 151 comma 4, 183 e 191 D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’ordinamento 
finanziario e contabile, in particolare in merito all’assunzione e alla gestione di impegni di  
spesa;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il patto di collaborazione tra il Comune di  
San Gimignano, e l’Associazione “IL CENACOLO”, condiviso dalle parti e allegato quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A;

2. di dare atto che il patto prevede, fra l’altro, che il Comune concorra alla copertura di 
parte  delle  spese  che  saranno  sostenute dall'Associazione con  un  contributo  di  € 
500,00  da corrispondere a conclusione del progetto sulla base della rendicontazione 
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presentata dall’Associazione “IL CENACOLO”;

3. di  procedere  alla  sottoscrizione  del  patto  di  collaborazione,  successivamente 
all'esecutività della presente determinazione;

4. di  impegnare  la  somma  di  €  500,00  al  Bilancio  2018,  cap.  1471/0  “Contributi  per  
progetti cittadinanza attiva”;

5. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, che il presente atto rispetta 
gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
BARTOLONI VALERIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PATTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

OGGETTO: Patto di Collaborazione tra il Comune di San Gimignano e “IL CENACOLO”  per la 

realizzazione di un progetto per la rigenerazione e la cura del giardino del Bagolaro. 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno _____________ del mese di __________ , in San Gimignano, 

nella sede del Palazzo Comunale, sita in Piazza Duomo 2 

 

TRA  

 

Il Comune di San Gimignano, con sede in Piazza Duomo n. 2 (nel seguito denominato “il 

Comune”), codice fiscale 00102500527, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi alla Cultura 

e alla Persona, Dott. Valerio Bartoloni, nato a Roma il 20/7/1967; 

 

E 

 

L’Associazione “IL CENACOLO”, nella  persona del  Sig. Alessandro Andreuccetti, in qualita’ di 

Legale Rappresentante,  nato a San Gimignano il 28.07.1955, con sede in San Gimignano, Piazza 

della Cisterna, 21 - C.F.  91017700526  (nel seguito indicata anche come “Associazione”), 

 

Vista la richiesta, prot. n. 10847 del 15.05.2018, con la quale l’Associazione “IL CENACOLO” 

chiede di poter sottoscrivere una proposta di collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

finalizzata a realizzare un progetto per la rigenerazione e la cura del giardino del Bagolaro; 

 

Considerato che la proposta presentata dall’Associazione  IL CENACOLO persegue  finalità di 

pubblica utilità prevedendo azioni dirette alla rigenerazione, alla cura e alla manutenzione del 

giardino del Bagolaro e per la realizzazione di alcune specifiche attività culturali da svolgersi negli 

spazi oggetto della proposta che coinvolgeranno bambini delle scuole, anziani del centro diurno, la 

cittadinanza tutta, anche tramite laboratori artigiani per la produzione di piastrelle in ceramica che 

riportano passi della Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

Richiamata la determinazione n. ___del _________, con la quale è stato approvato il presente Patto 

di collaborazione;  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. OGGETTO 

Il Comune, assegna all’Associazione “IL CENACOLO” il progetto “Cominciamo Noi” per la 

realizzazione degli interventi volti alla rigenerazione, alla cura e alla manutenzione del giardino del 

Bagolaro. 
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Le parti concordano sul seguente contenuto del progetto: 

 

- gli interventi oggetto del presente accordo saranno realizzati con lo scopo di potenziare le attività 

già presenti nel Palazzo e consisteranno nell’abbellimento di un luogo, che verrà anche pulito e 

mantenuto, oltre che reso luogo di messaggio, facendone un percorso di “Formazione-

Partecipazione”. 

Per alcune specifiche attività culturali da svolgersi negli spazi oggetto del presente accordo, verrà 

attivata una collaborazione con bambini delle scuole, anziani del Centro Diurno e la cittadinanza tutta 

a partire dagli abitanti del giardino, Via Folgore,  Via delle Fonti e  di tutto il Quartiere Nord-Est 

della città. 

Con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 si prevede l’avvio di un progetto che allarghi il 

“Cominciamo noi” ad altri pezzi della Città. 

 

2. DURATA 

La durata del presente accordo è stabilita  fino al 31.10.2018 e prevede,  le seguenti fasi di attivita’: 

 

-  Estate   2018 Incontri e laboratori manuali , affissione delle piastrelle  e cura del giardino 

utilizzo e cura dello spazio 

- Settembre   2018  Festa di fine estate 

 

Al termine di tale periodo, a seguito della rendicontazione e della valutazione positiva del Comune 

sui risultati raggiunti, sarà possibile presentare un nuovo progetto in continuità con quello appena 

concluso.  

Eventuale rinuncia anticipata da parte dell’Associazione deve essere comunicata per iscritto, tramite 

raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, unitamente alla rendicontazione delle somme 

già pagate dal Comune a titolo di sostegno del progetto oppure, nel caso di non utilizzo, alla 

restituzione delle stesse.  

Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell’intervento devono essere 

tempestivamente segnalati all’Amministrazione Comunale.  

 

 

 

3. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE  

L’Associazione si impegna a realizzare il progetto  per la rigenerazione e la cura dei beni comuni 

secondo quanto proposto nel progetto presentato al Comune, e indicato dall’art. 1 con le seguenti 

modalità:  

a) rigenerare il giardino antistante il palazzo del Bagolaro; 

b) valorizzare la fruibilità degli spazi in ombra del giardino; 

c) coinvolgimento dei partecipanti al progetto e della comunità allargata  tramite un percorso di 

educazione civica e reciproco passaggio di testimonianze tra anziani e bambini, sostenuti dai 

valori cardine della costituzione della Repubblica Italiana, fondamentali della vita in 

comune, nell’incrocio costante di diritti e doveri, individualità e reciprocità, necessità e 

solidarietà, sperimenteranno in uno spazio della città una esperienza diretta di “Avere a 

cuore….tenerci…I Care”; 
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d) produzione in  momenti congiunti e separati di piastrelle in ceramica che rappresentino passi 

della Costituzione Italiana che, affisse nel “Giardino del Bagolaro”, divengano 

accompagnamento e guida del vivere e permanere delle persone in quello spazio di città;  

e) segnalazione tempestiva al Comune di eventuali modifiche al progetto rese necessarie od 

opportune durante la sua realizzazione; 

f) assunzione dell’onere della copertura assicurativa dei soggetti impegnati nel progetto e della 

copertura assicurativa della responsabilità per le conseguenze di eventuali danni occorsi a 

persone o cose, anche di proprietà del Comune, in occasione o a causa delle attività, 

sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo; 

g) a conclusione del progetto sarà presentata: 

- una relazione finale che attesti, oltre l’attività svolta, le eventuali criticità affrontate e 

le relative soluzioni, la partecipazione dei soggetti collaboratori, i risultati raggiunti e 

ogni altra informazione utile per la valutazione del progetto; 

- una rendicontazione delle spese sostenute a seguito della quale il Comune 

provvederà al pagamento del sostegno finanziario concesso.  

  

 

 

4. IMPEGNI DEL COMUNE  

Il Comune si impegna a sostenere il progetto con le seguenti modalità: 

a) realizzazione di un cancelletto sulla recinzione  che delimita la pianta del bagolaro,   da 

utilizzare esclusivamente per la  manutenzione del verde; 

b) concorre alla copertura delle spese che saranno sostenute dall’ Associazione con un importo  

di € 500,00 da corrispondere a conclusione del progetto sulla base della rendicontazione 

presentata dall’Associazione “IL CENACOLO”; 

c) assicura il supporto tecnico alla realizzazione del progetto, in particolare per attività quali la 

eventuale raccolta delle potature e la fornitura di piccoli attrezzi; 

d) assicura la collaborazione e la facilitazione per procedimenti occorrenti per eventuali 

autorizzazioni, richieste o altro; 

e) rende pubbliche le informazioni circa la realizzazione del progetto da parte 

dell’Associazione e le attività ad esso correlate, anche apponendo una targa all’interno 

dell’area curata; 

f) realizzazione di due targhe che ricordino le modalità di corretto uso degli spazi. 

 

Il  Comune, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e si 

riserva la  facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione di interventi ritenuti necessari. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di sciogliere l’accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora 

l’area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, senza che all’ Associazione sia 

dovuto alcun indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l’accordo si 

intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie per il ripristino,  

addebitandone il costo all’ Associazione. 
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5. DISPOSIZIONI FINALI 

Ogni controversia relativa al presente patto dovrà essere risolta in accordo fra il Comune e 

l’Associazione.  

Per quanto non precisato nel presente accordo saranno applicate le norme di legge e dei regolamenti 

comunali. 

 

 

Associazione   IL CENACOLO  

Alessandro Andreuccetti 

 

 

Il Comune 

Valerio Bartoloni                                                                                                                    
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Determinazione N. 365 del 19/06/2018

OGGETTO:  PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E 
"IL CENACOLO" PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA 
RIGENERAZIONE E LA CURA DEL GIARDINO DEL BAGOLARO . 

Vista la determinazione trasmessa di cui all'oggetto, si appone, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria, come segue:

Tipo Bilancio Numero Bilancio/PEG Descrizione Beneficiario Importo

Impegno 2018 836 1471/0

PATTO DI COLLABORAZIONE 
TRA IL COMUNE DI SAN 

GIMIGNANO E IL CENACOLO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO

ASS. 
CULTURAL

E "IL 
CENACOLO

" DI SAN 
GIMI

500,00

Conseguentemente detta determinazione è esecutiva

19/06/2018 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
(GAMBERUCCI MARIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 
21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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