
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.163        16.11.2013 
 
 

OGGETTO : MERCATINI  NATALE DELL'01.12.2013. CONCESSIONE 
PATROCINIO - DETERMINAZIONI           

 

             L’anno duemilatredici addi sedici del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE A 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E 

 

Vista la richiesta Prot. 5192 del 15 novembre u.s. avanzata dall'Associazione del Centro 
commerciale naturale di Fauglia con sede in Via Garibaldi n. 33 inerente i mercatini di Natale che si 
terranno domenica 1 dicembre p.v.; 

 

Visti lo spazio di suolo pubblico richiesto e l'orario della relativa occupazione; 

 

Visto l'articolo 6 del vigente Regolamento comunale sulla concessione di contributi, 
sovvenzioni, patrocini e uso di strutture pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 5 del 28/02/2011 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 
15/04/2013 che prevede che la concessione del patrocinio può accompagnarsi alla riduzione del 
60% sul totale della metratura richiesta, per il pagamento della TOSAP, qualora la Giunta comunale 
ravvisi nell'iniziativa stessa particolare interesse e per la cui organizzazione si renda necessario 
concedere l'utilizzo di grandi spazi, superiori a 100 metri quadrati; 

 

Considerato che l'obiettivo del progetto presentato è quello di realizzare una giornata 
dedicata ai mercatini di Natale per promuovere i prodotti del nostro territorio e far conoscere le 
attività commerciali esistenti nel nostro paese, quindi questa Giunta ravvede nell'iniziativa 
particolare interesse; 

 

Ravvisato che l'articolo 45 comma 5 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 
denominato “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle 
province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della 
legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale” (GU n.288 del 9-12-
1993 - Suppl. Ordinario n. 108 ) e successive modifiche ed integrazioni, dispone che le tariffe sono 
ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da 
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto; 

 

Ravvisata la volontà di assegnare, oltre al patrocinio, un contributo pari ad € 100,00 alla 
Associazione del Centro Commerciale Naturale di Fauglia con sede in Via Garibaldi n. 33 al fine di 
compartecipare alla suddetta iniziativa;  

 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

 

 
D E L I B E R A 

 



 

 

 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

Di concedere il patrocinio all'iniziativa inerente i mercatini di Natale che si terranno domenica 1 
dicembre p.v.; 

 

Di soddisfare la richiesta Prot. 5192 del 15 novembre u.s. avanzata dall'Associazione del Centro 
commerciale naturale di Fauglia con sede in Via Garibaldi n. 33 in merito al progetto dalla stessa 
presentato; 

 

Di dare mandato ai competenti uffici comunali di provvedere al soddisfo delle richieste avanzate 
dalla suddetta Associazione, di conferire patrocinio all'iniziativa in oggetto, di assegnare un 
contributo pari ad € 100,00 oltre ad applicare il calcolo della T.O.S.A.P. secondo quanto descritto in 
premessa; 

 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’articolo n.134 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Cirano Maurizio Rossi Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


