COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Registro

4 () 3

Città Metropolitana dl Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
A

Oggetto

ESENZIONE ONERI DI PAGAMENTO PER CONCESSIONE DI SPAZI
ALL’APERTO PER GLI ESERCIZI PUDBLICI. LE ATrI VITA’
ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

L’anno duemilaventidue il
alle ore

À31L%,

giorno tredici

del mese di Maggio, con

inizio

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta

Comunale convocata nelle forme di Legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Fiore Salvatore Vittorio, nella qualità di Sindaco, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Presenti
FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
DI BELLA Gianiuca Antonino
MARCHELLO Carmelita
CAMUTI Franco

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

)(
X

Fra gli assenti giustificati (aH. 173 dell’Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente, constatato che gli intewenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI

—

URP

—

SERVIZI SOCIALI

Proposta di deliberazione di Giunta Municipale
del

N. proposta

13 maggio 2022

Oggetto: ESENZIONE ONERI DI PAGAMENTO PER CONCESSIONE DI SPAZI ALL’APERTO PER
GLI ESERCIZI PUBBLICI, LE AHIVITA’ ECONOMIcfjE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.

Relazione
Premesso Che l’epidemia del Coronavirus ha determinato un impatto devastante per l’economia
nazionale e per il nostro territorio, con pesanti ripercussioni di ordine economico, produttivo e
sociale;
Che tale impatto ha riverberato in particolare sull’economia degli esercizi pubblici, le attività
produttive, artigianali e commerciali del Comune di San Piero Patti;
Che è intenzione di questa Amministrazione porre in essere misure agevolative che consentano alle
attività produttive ed economiche del Comune di San Piero Patti una graduale ripresa;
Che tali misure agevolative possono concretizzarsi anche nella esenzione della tassa per la
concessione di spazi all’aperto per gli esercizi pubblici, le attività economiche, artigianali e
commerciak, per il periodo daI 01 giugno 2022 al 18 settembre 2022;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 123 dell’1.07.2010;
Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.H;
Visto il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si in tendono integralmente riportate,
Di esonerare, gli esercizi pubblici, le attività produttive, artigianali e commerciali del Comune
di San Piero Patti, dal pagamento della tassa di concessione di suolo pubblico per spazi
all’aperto, dal 01 giugno 2022 al 18 settembre 2022, per un’ampiezza massima di mq. 30.
2) Di stabilire che l’estensione e la localizzazione degli spazi devono essere rapportate ai
seguenti criteri e linee guida fondamentali:
a. Garantire la sicurezza pubblica con osservanza del Codice della Strada;
b. Non costituire intralcio per il normale uso pubblico pedonale degli spazi adiacenti e per il corretto
e regolare flusso veicolare.
c.
Garantire che gli arredi e le installazioni abbiano caratteristiche, materiali e cromatiche,
confacenti con il prospetto degli immobili e la zona in cui saranno realizzati.
3) Trasmettere il presente atto all’ufficio di Polizia Municipale, all’ufficio Tecnico Comunale ed al
ufficio Finanziario per quanto riguarda l’esenzione dal canone di cui in premessa.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’aft. 134

1)

-

com ma

4° del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di dare corso ai successivi adempimenti.
5) Di dare atto che la presente deliberazione sarà ritualmente pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Piero Patti.
-
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In ordine all’acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell’art.
IO, lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : favorevole
—

—

Data

.

O

,

2-02_i

Il Responsabile Area Ragioneria
D.ssa Graziella C)ino

In ordine all’acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 deI DL. 78/2009, convertito nella legge 3
agosto 2009 o. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. Il, il RESPONSABILE del
è stato preventivamente accertato che il
servizio interessato Dichiara: che in relazione all’impegno di spesa di €
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e.
conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal parto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa
amministrazione
Il Responsabile

Data
IL RESPONSABILE di ragioneria

Data

—

per quanto concerne la regolarità contabile

) 9, . O S - 20 2 E.-

—

esprime parere: favorevole

Il Responsabile Area Ragioneria

D,ssa Graziella Castellino

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario ,a norma deIl’art. 55 della Legge 08-06-1990, o. 142 recepito dell’artI,
cornma 1, lettera i) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni ,nonché l’an. 153 , comma 5 D.Lgs
267/2000

ATTESTA
trova copertura finanziaria alla MISSIONE
TITOLO
del bilancio2o2l( Imp. Provv. n.

Che la complessiva spesa di E
PROGRAMMA

CAPITOLO

Il Responsabile Area Ragioneria
D.ssa Graziella Castellino

Data

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione

CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , o. 142 cosl come recepita con Legge Regionale ll-l2-1991, o. 48 e successive
modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Circolare o. 02 dell’I 1-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge 08-06-1990 , o. 142 recepito dall’an. I, comma
j0,
lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO I’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA
di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di lee nel
presente dispositivo
LA GIUNTA MUNICIPALE
Con separata votazione e con voti unanimi
D ELIR FRA
D dichiarare l’atto deliberativo immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse in premessa

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on- line
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L’Addetto
DL Dio Giovanni

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on- line il giorno 26 -o s zoaa
,

-

-e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi
E’ rimasta afthssa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi
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Il Segretario Comunale
D.ssa Giuseppina Maria Cammareri
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on- 1kw Comunale

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO
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Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma I L.R. 44/91;
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Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi deIl’art. 12 comma 2 L.R. 44/9 I;

Dalla Residenza Municipale ,Ii
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