COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
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Deliberazione n. 77

COPIA

Cat. 8 Cl. 5 Fasc. 1
Prot. n. 0011044 del 31/05/2914
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONI FIERISTICHE EX LR 12/2000 – ANNO 2014 - “VERY
SLOW ITALY” E “BORGO DEI SAPORI” – MODIFICA DEL. G.C. N.6/2014 –
INTEGRAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE –

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 05 (CINQUE) del mese di MAGGIO, alle ore 09,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

Manifestazioni fieristiche ex LR 12/2000 – anno 2014 - “Very Slow Italy” e “Borgo
dei Sapori” – Modifica Del. G.C. N.6/2014 – Integrazione quota rimborso spese –
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. n.12 del 25.02.2000 “Ordinamento del sistema fieristico regionale” con particolare riferimento
all’art.10, 2° comma, che prevede la competenza in capo ai Comuni per l’autorizzazione allo svolgimento
delle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;

Vista la L.R. n.16 del 27.07.2005 “Adeguamenti a indicazione comunitaria della legge regionale 25 febbraio
2000, n.12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 20.1.2014 con la quale è stato approvato il calendario
delle manifestazioni fieristiche a carattere locale ex L.R. n.12/2000 da svolgersi, nel corso dell’anno 2014,
sul territorio comunale di Castel San Pietro Terme, tra le quali, nell’ambito della nona Festa di primavera
delle Cittaslow italiane nei giorni 11-12-13 aprile 2014, due manifestazioni fieristiche del tipo mostra –
mercato, in specie:
-

“Mostra-Mercato”denominata “Very Slow Italy” ” da svolgere in occasione della manifestazione “Festa
di primavera delle città Slow”, nei giorni 12-13 APRILE 2014;

-

“Mostra Mercato”denominata “Il Borgo dei Sapori” da svolgere in occasione della manifestazione
“Festa di primavera delle città Slow”, nel giorno 13 APRILE 2014;

Rilevato che non è stato possibile realizzare le manifestazioni di cui sopra nelle date indicate in quanto
coincidenti con manifestazioni religiose che hanno interessato la medesima area di svolgimento di “Very
Slow Italy” e, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere ad individuare il seguente diverso per periodo per
lo svolgimento della 9° Festa di Primavera delle Cittaslow italiane: 9-10-11 maggio 2014;

Ritenuto conseguentemente doversi procedere, a parziale modifica della Deliberazione G.C. N. 6/2014, alla
variazione delle date di realizzazione delle due manifestazioni fieristiche del tipo mostra – mercato,
collegate con la Festa suddetta come sotto riportato:
-

“Mostra-Mercato”denominata “Very Slow Italy” ” da svolgere in occasione della manifestazione “Festa
di primavera delle città Slow”, nei giorni 10-11 maggio ’14;

-

“Mostra Mercato”denominata “Il Borgo dei Sapori” da svolgere in occasione della manifestazione
“Festa di primavera delle città Slow”, nel giorno 11 maggio 2014;

Ritenuto che l’effettuazione delle fiere di cui sopra, trattandosi di manifestazioni a carattere tipicamente
locale e x L.R. n.12-2000, giunte alla 9° edizione, con notevole successo di pubblico possiedano
caratteristiche di particolare rilievo tali da incentivare lo sviluppo economico, imprenditoriale e di
promozione turistica del territorio comunale;

Visto il programma della manifestazione in atti;

Ritenuto di prevedere , analogamente agli anni precedenti, quote di rimborso spese organizzative e
promozionali a carico degli operatori che parteciperanno alle fiere mercato di cui trattasi, integrative alla
“quota base” di € 20 oltre I.V.A. già oggetto di Del. G.C. N.48 del 14.4.2014, in atti, stante la complessità
organizzativa della manifestazione che impegna personale, mezzi, attrezzature e servizi da parte
dell’amministrazione comunale, così individuate:
-

“Very Slow Italy” , quota aggiuntiva per rimborso spese pari a € 10,60 – iva compresa -per ogni giornata
di partecipazione ( 10 e 11 maggio 2014);

- “Il Borgo dei Sapori”, quota aggiuntiva per rimborso spese pari a € 17,00 – iva compresa -per la giornata di
manifestazione ( 11 maggio 2014);

Ritenuto inoltre di prevedere, al fine della snellezza e semplificazione del relativo procedimento

di

concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata agli operatori economici partecipanti
alle manifestazioni di cui trattasi , l’introito , contestuale al pagamento dell’importo di cui al comma
precedente, della somma di € 5,00 per diritti di segreteria ( se e in quanto dovuta ai sensi delle vigenti
disposizioni);

Dato atto che la quota di rimborso spese suddetta dovrà essere

introitata sull’apposito Risorsa 3522

“Rimborso spese organizzazione mercato straordinario” del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

Dato atto che la quota per diritti di segreteria suddetta dovrà essere accertata al Titolo 3° - Tipologia 30100 al Cap. 3540 “Diritti di segreteria ufficio commercio” del Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;

Dato atto che gli importi di cui ai precedenti punti sono da considerarsi ulteriore ed aggiuntive al canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche nella misura prevista dal vigente Regolamento C.O.S.A.P.;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, e ss.mm. ed i.i., come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa, a parziale modifica della deliberazione N. 6 del 20.1.2014 citata in
premessa:
1) di dare atto che il periodo di svolgimento della manifestazione “9° Festa di primavera delle Cittaslow
italiane 2014” è stato variato dai giorni 11,12,13 aprile ai giorni 9,10,11 maggio 2014;

2) di stabilire, conseguentemente che le mostre-mercato che si svolgono in concomitanza con la festa
suddetta vengano realizzate nelle seguenti giornate:
-

“Mostra-Mercato”denominata “Very Slow Italy” ” da svolgere in occasione della manifestazione “Festa
di primavera delle città Slow”, nei giorni 10-11 maggio ’14;

-

“Mostra Mercato”denominata “Il Borgo dei Sapori” da svolgere in occasione della manifestazione
“Festa di primavera delle città Slow”, nel giorno 11 maggio 2014;

3) di dare atto che resta invariato quanto stabilito con la Deliberazione G.C. n.6/14 sopra citata, non
espressamente modificato dal presente atto;

4) di stabilire le seguenti quote aggiuntive, rispetto a quella già fissata con Del. G.C. N.48 del 14.4.2014
citata in premessa, a titolo di parziale rimborso spese organizzative poste in essere al fine della realizzazione
delle fiere di cui trattasi:
-

“Very Slow Italy” , quota aggiuntiva per rimborso spese pari a € 10,60 – iva compresa -per ogni giornata
di partecipazione ( 10 e 11 maggio 2014);

- “Il Borgo dei Sapori”, quota aggiuntiva per rimborso spese pari a € 17,00 – iva compresa -per la giornata di
manifestazione ( 11 maggio 2014);

5) di stabilire che le quote di cui al punto precedente hanno carattere di obbligatorietà per l’operatore che
intende partecipare alla relativa manifestazione;

6) di dare atto che le quota di cui trattasi devono intendersi aggiuntive al canone per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico, qualora prevista;

7) di dare atto che la quota di rimborso spese di cui al presente provvedimento verrà introitato al Capitolo
3522

Rimborso spese organizzazione mercato
straordinario

dell’esercizio 2014 – Parte entrata, Titolo 3° - Tipologia 30100 - con una previsione totale ipotizzata pari a €
700,00 circa, I.V.A. compressa, stante la previsione di partecipazione di n.15 operatori nelle 2 giornate di
manifestazione nell’ambito delle fiere suddette con relativa predisposizione degli spazi/stand attrezzati
necessari ( oltre agli stand istituzionali che verranno installati a servizio delle associazioni ed enti che
collaboreranno all’organizzazione dell’evento);

8) di autorizzare, per le finalità indicate in premessa, che contestualmente alla riscossione della quota di
rimborso spese di cui ai precedenti punti 4) e 5) , si proceda anche alla riscossione della somma di €5,00 a
titolo di spese per diritti di segreteria per rilascio di concessione all’occupazione temporanea di suolo
pubblico agli operatori economici che parteciperanno alle fiere di cui trattasi, qualora dovuta ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, dando atto che tale importo, quantificato in € 75,00 complessivi, verrà
introitato sulla risorsa
3540

“Diritti di segreteria ufficio commercio”

9) di autorizzare il Servizio Economia del Territorio e Turismo ad incassare i rimborsi e diritti suddetti a
mezzo della bollettazione su c.c.p. N.815407 intestato a COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME –
C.O.S.A.P. TEMPORANEA – SERVIZIO TESORERIA, ovvero a mezzo di pagamento con Bonifico
Bancario sul c.c. n.100000300272 – Cassa di Risparmio di Bologna – Piazza Cavour n.4 – Filiale Bologna
Centro Tes – intestato al Comune di Castel San Pietro Terme , stabilendo che successivamente i relativi
importi verranno accertato a cura del Servizio medesimo, rispettivamente, sui capitoli
3522

Rimborso spese organizzazione mercato
straordinario

3540

“Diritti di segreteria ufficio commercio”

sopra specificati e ivi versati;

10) Di dare mandato al Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio di procedere a porre in essere tutti gli atti
necessari allo svolgimento delle manifestazioni suddette nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
11) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 le
seguenti informazioni:
Atto
Delibera di Giunta
(compilato
da n. ____ del 5.5.2014
Segreteria)
Oggetto (compilato Manifestazioni fieristiche ex LR 12/2000 – anno 2014 - “Very Slow Italy” e “Borgo
da Segreteria)
dei Sapori” – Modifica Del. G.C. N.6/2014 – Integrazione quota rimborso spese –

Contenuto
(compilato da
Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva
(inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo (inserito
da ufficio “x”)

//

Delibere G.C. n.6/2014 e N.48/2014

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al territorio
Servizio economia del territorio, cultura e turismo
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Manifestazioni fieristiche ex LR 12/2000 – anno 2014 - “Very Slow Italy” e “Borgo
dei Sapori” – Modifica Del. G.C. N.6/2014 – Integrazione quota rimborso spese –

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( xx ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 30.04.2014
Il Dirigente di Area
Dott.Arch.Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 05/05/2014
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 31/05/2014
La presente copia è conforme all’originale.
Lì, 31/05/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

