
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 49 del 21/07/2014

OGGETTO:  ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CORTONA E IL 
COMITATO CORTONA CULTURA MIX FESTIVAL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL

L'anno duemilaquattordici il giorno 21 - ventuno - del mese luglio alle ore 09:00 presso questa sede 
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO -

SALVI TANIA Vice SINDACO *

RICCI ALBANO ASSESSORE *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE *

MINIATI MIRIANO ASSESSORE *

GUSTINELLI ENRICO ASSESSORE *

Presiede  Il ViceSindaco, Dott.ssa Salvi Tania

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che,  a seguito della conclusione dell'esperienza cortonese del Tuscan 
Sun Festival terminata con l'edizione 2011, è stata realizzata nel 2012 la prima 
edizione  del  Cortona  Mix  Festival,  evento  utile  all'economia  cortonese  e 
all'immagine turistica della città.

Richiamata  la propria  deliberazione n.  69 del  14 giugno 2012, con la  quale  si 
approvava l’accordo di collaborazione tra il comune di Cortona ed alcuni soggetti 
culturali,  tradizionali collaboratori  dell’amministrazione comunale,  che aveva lo 
scopo di realizzare un Festival con le finalità di valorizzare il patrimonio artistico 
e culturale contemporaneo, per accrescere e promuovere l'immagine del territorio.

Preso atto che, dopo l’esperienza positiva della prima edizione, alcuni dei soggetti 
che  avevano  collaborato,  hanno  costituito  il  Comitato  Cortona  Cultura  Mix 
Festival,  che,  tra  l’altro,  ha  lo  scopo  di  realizzare  le  edizioni  successive  del 
Cortona Mix Festival.

Che il Comitato Cortona Cultura Mix Festival ha realizzato la seconda edizione 
nell'anno 2013.

Che il Comune di Cortona, all’interno del Comitato suddetto, è rappresentato a 
partire  dallo  stesso  anno  dal  sindaco  pro  tempore,  che  vi  partecipa  in  forma 
consultiva, come da deliberazione n. 37 del 9 maggio 2013.

Ravvisata la necessità di sottoscrivere un accordo di collaborazione con lo stesso 
Comitato per realizzare il Cortona Mix Festival 2014.

Richiamata la propria deliberazione n. 60 del 6 luglio 2013 “Atto ricognizione ai 
fini  dell'applicazione  dei  tagli  di  spese  di  cui  all'art.  6  del  D.L.  n.  78/2010 
convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010 (manovra correttiva 2010).

Considerato  che  l'accordo  di  collaborazione  comporta  una  co-organizzazione, 
pertanto, nella nostra fattispecie  non si applicano i  limiti  di spesa di cui all'art. 6 
D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/7/2010 (manovra correttiva 2010), 
in  quanto  trattasi  di  sostegno  di  iniziative  di  un  soggetto  terzo,  rientranti  nei 
compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi 
di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118 Cost.

Considerato  che  il  Comitato  Cortona  Cultura  Mix Festival,  con  la  sua  attività 
promuove e valorizza  il patrimonio artistico e culturale del territorio, svolgendo 
quindi una attività propria del Comune in forma sussidiaria.

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs 267/2000, come 
risulta  dall’allegato  “A”  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

Visto l’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Con voto unanime legalmente espresso



DELIBERA

1.   di  approvare l’accordo di collaborazione con il  Comitato Cortona Cultura Mix 
Festival, ai fini dell’organizzazione del Cortona Mix Festival 2014, che allegato al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

2.   di incaricare il  responsabile dell'Unità  Speciale  Autonoma Cultura e Turismo a 
sottoscrivere tale accordo;

3.   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134- 4 comma- del D.L.vo 267/2000.



Letto e sottoscritto.

Il ViceSindaco, Dott.ssa Salvi Tania Il Segretario, Dott. Nardi Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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