Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 124 del 12/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 NEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI- CONCESSIONE PATROCINIO

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore 16:30 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 124 del 12/06/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 NEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI- CONCESSIONE PATROCINIO
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 119 della Costituzione Italiana;
VISTO l'art. 1 dello Statuto Comunale nel quale si sancisce che il Comune di Castagneto Carducci
persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali, economiche e sindacali alla vita pubblica e
che nell'ambito della propria programmazione, favorisce la partecipazione e il coinvolgimento nello
svolgimento di attività e servizi, anche dei cittadini, sia come singoli che come collettività delle
famiglie e delle associazioni;
VISTO il Regolamento del Comune di Castagneto Carducci di disciplina per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone, enti ed associazioni, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale di Castagneto Carducci n. 41 del 04/05/2017 in vigore dal 28 maggio 2017;
DATO ATTO dell’approvazione del Documento Unico di Programmazione anni 2018/2020 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/2/2018;
DATO ATTO dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 27/2/2018;
DATO ATTO che il Comune di Castagneto Carducci sostiene lo sviluppo del turismo, riconoscendo ad
esso funzione preminente per l'economia della comunità. Assume iniziative di valorizzazione
dell'offerta turistica rivolta a tutte le fasce sociali anche attraverso la qualificazione e collaborazione
all’organizzazione di iniziative di carattere sportivo, culturale e ricreativo a supporto dell'economia
della comunità;
PRESO ATTO delle varie iniziative comunicate all’Amministrazione Comunale ed indicate nel
programma di massima, predisposto dall’Ufficio Comunicazione, Promozione del Territorio e Sport in
collaborazione con le Associazioni e le Proloco, riguardante gli eventi che si terranno nell’anno 2018
nel Comune di Castagneto Carducci e che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO di dover prendere atto del programma per la sua valenza culturale e ricreativa, dando
atto, comunque, che lo stesso, in fase di perfezionamento, potrà subire alcune variazioni motivate da
esigenze di carattere organizzativo;
CONFERMATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di:
━ concedere il patrocinio alle iniziative inserite nel programma, tenendo di conto che alcune
hanno già la concessione con atto specifico;
━

garantire la pubblicità dell’intero cartellone, la sua distribuzione e la pubblicazione sui siti
istituzionali del web, evidenziando che i singoli eventi dovranno essere pubblicizzati
opportunamente dal proponente, recando il logo del Comune di Castagneto Carducci e la
stessa immagine grafica riportata nel cartellone complessivo;
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DATO ATTO che saranno a carico delle singole Associazioni /Società organizzatrici :
━ organizzazione complessiva dell’iniziativa compresi contatti con Ospiti/Autori e assistenza agli
stessi;
━ Accordi /organizzazione di degustazioni, percorsi enogastronomici, pranzi/cene, ecc.;
━ Autorizzazioni di pubblica sicurezza, nullaosta, autorizzazioni igienico-sanitarie;
━ Spese per la stampa del materiale pubblicitario voluto e commissionato in proprio;
━ Spese di affissione;
━ Spese SIAE;
PRESO ATTO che:
━ la Determinazione del coefficiente moltiplicatore è pari a 0 per il canone di occupazione suolo
pubblico, in quanto manifestazione Patrocinata dal Comune (ai sensi dell’art. 22 c.2 punto 9
del “Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed Aree
Pubbliche”);
━ la tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà per i manifesti di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ( ai sensi dell’art. 33 c.
1 lett. b del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni”);
━ la tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità è ridotta della metà per la pubblicità effettuata
da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro ( ai sensi
dell’art. 28 c. 1 lett. a del “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”);
CONSIDERATO che alcune delle suddette iniziative si svolgeranno a breve, per cui si rende
necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
DATO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Dlgs
18/08/2000 n.267 ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO
━ il vigente Statuto Comunale;
━ il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
━ il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici del Comune di Castagneto Carducci;
Con votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa,
1. DI APPROVARE il programma degli eventi riportati nell’allegato “A”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI CONCEDERE il patrocinio gratuito del Comune di Castagneto Carducci che ne autorizza
l’uso del logo con le modalità previste dalle norme vigenti;
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio Promozione del Territorio e Comunicazione di provvedere
nell'ambito delle proprie competenze alla pubblicazione del Programma Eventi 2018 sul sito
del Comune, sulla propria pagina Facebook e provvedere alla di stampa dei depliant in
numero sufficiente per consentirne una efficace distribuzione tramite gli uffici di informazione e
accoglienza turistica del Comune;
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Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per le motivazioni espresse in premessa.
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Deliberazione n. 124 del 12/06/2018
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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Proposta N. 2018 / 590
Ufficio Comunicazione - Promozione del Territorio - Sport

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 NEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI- CONCESSIONE PATROCINIO

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06/06/2018

IL RESPONSABILE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Proposta N. 2018 / 590
Ufficio Comunicazione - Promozione del Territorio - Sport

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 NEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI- CONCESSIONE PATROCINIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 07/06/2018

IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta Comunale N. 124 del 12/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 NEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI- CONCESSIONE PATROCINIO.
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, 30/08/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 124 del 12/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA EVENTI ESTATE 2018 NEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI- CONCESSIONE PATROCINIO.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di
questo Comune a partire dal 18/06/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs
18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/07/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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