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LORO SEDI

Oggetto: GRUPPO PD - Insieme per Cortona - Interrogazione del 16.7.20 19
su Cena in Piazza 2019 - Trasmissione risposta

Facendo seguito all'interrogazione in questione, si fa presente che la "tradizionale cena in
Piazza", negli anni passati si è svolta in concomitanza con eventi promossi
dall'Amministrazione, ma è stata organizzata direttamente da privati. Infatti anche nel 2018
l'incarico affidato alla ditta Terretrusche srl riguardava la formula "cooking show" e
"street food"
L'incarico del 2018 riservava la possibilità alla ditta di organizzare con risorse proprie e/o
con eventuali sponsorizzazioni private, nell'ambito delle manifestazioni, come evento
collaterale, da pubblicizzare e organizzare nel contesto delle altre iniziative di cui
all'incarico, un evento a pagamento, con introito dei proventi a favore del soggetto gestore,
e la ditta cogliendo questa opportunità organizzò la "cena in piazza".
L'annullamento della cena e la futura data non dipendono da questa Amministrazione ma
dalle strategie dell'azienda che, autonomamente ha valutato di non organizzare tale evento.
Infatti l'Amministrazione, a seguito di incontri, ha dato la propria disponibilità a concedere la
Piazza per la "Cena" alla Ditta che ha organizzato l'evento nel 2018. Chiaramente anche
quest'anno la cena avrebbe dovuto essere organizzata con risorse proprie della Ditta
avvalendosi, se ritenuto opportuno dall'azienda, di sponsor.
L'atto d'indirizzo a cui è fatto riferimento nell'interrogazione riguardava un evento di
promozione delle produzioni agricole e tipiche, previsto per il mese agosto, con la tipologia

dello street food, concetto ben diverso dalla cena di piazza a cui si fa riferimento
nell'interrogazione.
Questa Amministrazione per le motivazioni politiche di carattere generale, espresse
chiaramente dal Sindaco fin dalla prima seduta del Consiglio Comunale, non ha ritenuto
opportuno confermare l'iter di cui alla DG 123/2019.
Nel DUP 2019- 2021 sono indicate le missioni 14 e 16 ma non, chiaramente, le singole
azioni di attuazione ditali missioni; non a caso non esiste un budget ad hoc non solo per la
cena di piazza ma neppure per specifici eventi. Si specifica che al momento, non è stato
effettuato alcun nuovo impegno.
Si riporta di seguito il prospetto relativo ai capitoli di bilancio oggetto di interrogazione
dando atto che, chiaramente, ogni incarico seguirà i principi di cui al Dlgs 50/16 e al suo
regolamento di attuazione, tenendo inoltre conto delle linee guida ANAC e avendo chiaro il
rispetto del principio della "rotazione" al fine di garantire a tutte le aziende le stesse
opportunità.
missione

DESCRIZIONE
Interventi nel commercio
SERVIZI

presi. 14.02

CAPITOLO

DISPONIBILITÀ

601000

€ 8 549 50

SPESE
per
promozione
agricola e attività economie.

16.01

602400

€ 11.850,00

CONTRIBUTI agricoltura e
attività economie.

14.02

601100

€ 2.200,00

CONTRIBUTI agricoltura e
attività economie.

14.02

602300

7.500,00

Sarà nostra cura individuare manifestazioni o eventi di respiro nazionale e internazionali.
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