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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REALIZZAZIONE “MERCATO STRAORDINARIO DEL
LUNEDÌ NEL GIORNO 8 DICEMBRE 2014 e CONFERMA RELATIVA
QUOTA PARZIALE RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ
PROMOZIONALI E DI INTRATTENIMENTO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 04 (QUATTRO) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

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, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REALIZZAZIONE “MERCATO STRAORDINARIO DEL LUNEDÌ
NEL GIORNO 8 DICEMBRE 2014 e CONFERMA RELATIVA QUOTA PARZIALE
RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI
INTRATTENIMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- nel corso degli ultimi anni sono stati effettuati, in data ricorrente (in occasione della Festività
dell’8 dicembre – Festa dell’Immacolata)

mercati straordinari, promozionali del Mercato

Ambulante del Lunedì, con grande successo sia da parte dell’utenza che degli operatori economici
sia in sede fissa che ambulante;

Ritenuto come ormai consolidata consuetudine, di realizzare tale evento anche per l’anno 2014, da
svolgersi nell’intera giornata del giorno 8.12.2014, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, precisando che in
tale occasione è intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare attività promozionali del
mercato medesimo nonché di iniziative di intrattenimento nell’ambito dello stesso;
Vista la Delibera G.C. N. 48 del 07/04/2014 con la quale è stato fissato il pagamento di una quota
di rimborso spese organizzative e promozionali da parte degli operatori che parteciperanno a
mercati straordinari mercato nel corso dell’anno 2014, pari a € 20,00 oltre I.V.A.;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle seguenti Associazioni di categoria dei Commercianti ed
Artigiani, in atti:
- Confesercenti del territorio imolese e Confcommercio – Ascom Imola prot. n.438 del
2.09.14,
- Cna Imola in data 08.10.14,
- Confartigianato Assimprese in data 28.08.14;
Dato atto che la quota di rimborso spese suddetta fa prevede un’entrata quantificata in € 3.294,00 da
introitarsi sull’apposito capitolo 3522 “Rimborso spese organizzazione mercato straordinario” del
Bilancio di previsione dell’esercizio in corso, considerata la presunta partecipazione in occasione
del mercato straordinario suddetto di circa N.135 operatori compresi alcuni produttori agricoli ed
espositori;

Rilevato comunque che, alla luce delle risultanze delle precedenti edizioni dei Mercati straordinari
del Mercato del Lunedì, nell’ambito delle quali non sono risultati presenti tutti gli operatori aventi
diritto e, pertanto, ritenuto opportuno precisare che la cifra sopra quantificata potrà essere inferiore
a quella prevista;

Dato atto che il rimborso spese di cui ai precedenti punti è da considerarsi ulteriore ed aggiuntivo al
canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche nella misura prevista dal vigente Regolamento
C.O.S.A.P.;

Visto il vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento del Mercato Ambulante del Lunedì, con
particolare riferimento agli artt.2 “Giornate ed orari di svolgimento” e 24 “sanzioni” ;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998 N.114;

Vista la Legge Regionale 25/06/1999 N.12 e la Deliberazione della Giunta Regionale 26/07/1999
N.1368 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art.
49 – comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l’effettuazione di n. 1 mercato straordinario promozionale del Mercato Ambulante
del Lunedì nella giornata di Lunedì 8 dicembre 2014, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ;

2) di dare atto e di confermare che, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione della
G.C. n. 48 del 07/04/2014 citata in premessa e dei pareri favorevoli delle Associazioni di Categoria
come sopra riportato, è stabilita in € 20,00 oltre ad IVA la quota da versare da parte di ogni
operatore che parteciperà al mercato straordinario suddetto, sia esso titolare di concessione di
posteggio che temporaneamente assegnatario di posteggio vacante, ai sensi delle vigenti
disposizioni, in aggiunta al canone per l’occupazione temporanea del posteggio;

3) di dare atto che il rimborso delle spese suddette presunto in complessivi € 3.294,00 verrà
introitato sul Capitolo

3522

Rimborso spese organizzazione mercato
straordinario

dell’esercizio in corso – Parte entrata;

4) di autorizzare il Servizio Economia del Territorio ad incassare i rimborsi 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 che verrà effettuata per la riscossione del
canone per l’occupazione temporanea di posteggio nell’ambito dei

mercati di cui trattasi,

stabilendo che successivamente l’importo del rimborso suddetto verrà accertato a cura del Servizio
medesimo sul capitolo
3522

Rimborso spese organizzazione mercato
straordinario

sopra specificato e ivi versato;

5) di dare che in base a quanto previsto dall’art.4 , 6° comma, del Regolamento Comunale del
“Mercato ambulante del Lunedì”, citato in premessa con successiva ordinanza verranno fissati
gli orari e le modalità di svolgimento del mercato straordinario di cui al presente provvedimento;

6) di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio a provvedere a quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
7) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato
da Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 212 del 04.12.2014

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”)

//

APPROVAZIONE REALIZZAZIONE “MERCATO STRAORDINARIO DEL LUNEDÌ NEL
GIORNO 8 DICEMBRE 2014 e CONFERMA RELATIVA QUOTA PARZIALE RIMBORSO
SPESE ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI INTRATTENIMENTO.

Pareri Associazioni Categoria citati in delibera

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto
legislativo 18.08.2000 n.267.

Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ¦_xx¦ GIUNTA COMUNALE
¦___¦ CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REALIZZAZIONE “MERCATO STRAORDINARIO DEL LUNEDÌ
NEL GIORNO 8 DICEMBRE 2014 e CONFERMA RELATIVA QUOTA PARZIALE
RIMBORSO SPESE ORGANIZZATIVE ATTIVITÀ PROMOZIONALI E DI
INTRATTENIMENTO. INDIVIDUAZIONE AREE SVOLGIMENTO MERCATO

Espressione pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 18/08/2000 n.267.
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 economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Castel San Pietro Terme, li 04.12.2014
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 04/12/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
(Dott.ssa Claudia Paparozzi)
______________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

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 14/04/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 14/04/2015

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

_____________

