COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 153

COPIA

Cat. 9 Cl. 4 Fasc. 2
Prot. 0021940 del 24/10/2014 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE – esenzione pagamento COSAP
per SOMMINISTRAZIONE E VENDITA alimenti tipici in occasione della manifestazione
“SCUOLE IN FESTA 2014” ( art.33 punto 27 Regolamento COSAP) con stand gastronomici
in Piazza Acquaderni
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 25 (VENTICINQUE) del mese di SETTEMBRE, alle
ore 16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Assente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

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

OGGETTO: PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE – esenzione pagamento COSAP
per SOMMINISTRAZIONE E VENDITA alimenti tipici in occasione della manifestazione
“SCUOLE IN FESTA 2014” ( art.33 punto 27 Regolamento COSAP) con stand gastronomici
in Piazza Acquaderni.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 24/11/1998 di
approvazione del “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la domanda presentata con procedura Suap in data 23/9/2014 prot.n. 0019375 e
integrata con nota prot.n. 19518 del 24/9/2014 da parte della Parrocchia di Santa Maria Maggiore la
quale in occasione della manifestazione “SCUOLE IN FESTA 2014” richiede l’occupazione di
suolo pubblico per l’allestimento di stand gastronomici per i giorni 26 e 27 settembre 2014 in
Piazza Acquaderni con somministrazione di prodotti “tipici locali” del territorio (pasta fatta in casa,
piadina, salumi locali, ragù bolognese, dolci locali e miele locale) per una superficie di mq.111,00,
con l’esenzione dal pagamento del canone COSAP dovuto a € 13,76;
DATO ATTO che l’art.33, punto 27, del Regolamento per l’applicazione del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche succitato espressamente prevede l’esenzione dal canone di
concessione:
- “le occupazioni comportanti o meno la vendita o somministrazione, eseguite nel centro
storico del territorio comunale, ritenute dal Comune con specifico atto, di particolare
interesse pubblico, sotto il profilo socioculturale in quanto produttive di importanti stimoli
aggregazionali”;
RITENUTO che l’iniziativa proposta dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Castel
San Pietro Terme costituisca un importante momento aggregazionale di promozione pubblica
sociale e ricreativa con una particolare attenzione alla gastronomia locale, che coinvolge in primis i
bambini delle scuole del territorio e loro famiglie, nonchè tutta la collettività ed utenti esterni in
generale;
RITENUTO, pertanto, potersi accogliere la richiesta di esenzione di cui trattasi;
Visti pareri di cui all’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 , allegati al presente atto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1. di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell’art.33, punto 27, del Regolamento per l’applicazione del
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche specificato in premessa, l’occupazione di
suolo pubblico della Piazza Acquaderni del Comune prevista per i giorni 26 e 27 settembre
2014 a mezzo di stand e attrezzature per una superficie di mq. 111, destinati alla
somministrazione e vendita di prodotti tipici del territorio (salumi locali, piadina, pasta fatta in
casa, ragù bolognese, dolci e miele locali), di cui alla richiesta prot.n. 0019518/2014
successivamente integrata con nota prot.n.19518/2014 presentata dalla Parrocchia di Santa

Maria Maggiore di Castel San Pietro Terme, di particolare interesse pubblico sotto il profilo
socioculturale, in quanto produttiva di importanti stimoli aggregazionali;
2. di esentare conseguentemente la Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Castel San Pietro
Terme dal pagamento del canone C.O.S.A.P. ai sensi dell’art.33, punto 27, del Regolamento per
l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche succitato, fermo
restando l’obbligo del rispetto di tutte le vigenti disposizioni in materia commerciale, igienico
sanitaria e di pubblica sicurezza ed incolumità;
3. di dare atto, conseguentemente, della minore entrata quantificata in € 13,76 circa riferita al Cap.
3696/2014 – “Cosap temporanea “ - dell’esercizio in corso;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Economia del Territorio a porre in essere quanto
necessario all’esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilatodaSegreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)
Contenuto (compilato
da Segreteria)
Eventuale spesa al lordo
di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

Delibera di Giunta
n. del 25/9/2014
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE –esenzione pagamento COSAP per
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA alimenti tipici in occasione della manifestazione “SCUOLE IN
FESTA 2014” ( art.33 punto 27 Regolamento COSAP) con stand gastronomici in Piazza Acquaderni.
Si veda la delibera in allegato
//

Richiesta con procedura Suap prot.n. 19375 del 23/9/2014 integrata con nota prot.n.19518/2014.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. N.267/2000.
RL/mcb

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE –esenzione pagamento COSAP
per SOMMINISTRAZIONE E VENDITA alimenti tipici in occasione della manifestazione
“SCUOLE IN FESTA 2014” ( art.33 punto 27 Regolamento COSAP) con stand gastronomici
in Piazza Acquaderni.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 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 25.09.2014
Il Dirigente di Area
Servizi al Territorio
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 25/09/2014

Per / Il Responsabile
Servizio Bilancio e Programmazione
(D.ssa Claudia Paparozzi)
___________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Cristina Baldazzi

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 24/10/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 24/10/2014

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

_____________

