COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 35

OGGETTO:

del 23/02/2022

ACCETTAZIONE DONAZIONE DI DUE SPILLE IN ARGENTO DA
PARTE DI ALINO MANCINI GIOIELLERIA.

L'anno 2022 il giorno ventitre del mese di Febbraio alle ore 17:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

A
X

Il Vice Sindaco Fabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che:
- con Determina Dirigenziale 29/2022 è stato approvato il contest “Tracce di Donne”, avente
ad oggetto la premiazione di due figure femminili del presente e del passato che abbiano
lasciato un segno nella comunità empolese;
- che nella giornata dell’8 marzo 2022 si procederà alla premiazione delle due vincitrici (una
per il presente ed una per il passato – riceverà il premio un erede);
- che la Commissione pari opportunità ha ricevuto, ad oggi informalmente e per le vie brevi,
la proposta di donazione della bozza grafica da parte dall'artista Camilla Garofalo: la bozza
grafica riproduce – in forma stilizzata - l’immagine della “Contessa Emilia”;
- che la segreteria del Sindaco procederà celermente ad accettare la donazione dell’idea
grafica;
- che con prot. n.12271/22 è pervenuta a questa Amministrazione proposta di donazione, da
parte di Alino Mancini Gioielleria - via Segantini 3 Empoli di n.2 spille cameo riproducenti
l’immagine della Contessa Emilia sopra citata delle dimensioni di 3,5 x 4 cm: le due spille
andranno a premiare le due donne (una del presente e l’altra del passato) individuate dalla
Commissione pari opportunità in esito al contest sopra citato;
Attestato che il valore delle suddette spille ammonta a € 340 cadauna;
Udito l’intervento dell’Assessore alle Pari Opportunità Torrini;
Ritenuto quindi di esprimersi in senso favorevole all’accettazione della proposta di
donazione come descritta in premessa;
Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi alla persona;
Omesso il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente di cui, all’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in considerazione del fatto che questa
deliberazione non ha effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell'ente;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
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1)
di dare mandato alla Dirigente del Settore VII Servizi alla Persona affinchè- la stessa
- proceda all’accettazione formale della proposta di donazione formulata dalla signora
Rossella Mancini;
2)
di allegare al presente atto, a formare parte integrante e sostanziale, il parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 e successive
modifiche ed integrazioni;
3)
di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione dell’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
4)
di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art.
6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
Indi La Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di avviare l’iter di acquisizione, con successiva votazione e con voti
unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli nt Locali” - T.U. .L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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