Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118 DEL 11/07/2018
PIAZZA ARTIGIANA - MOSTRA/MERCATO DELLE ECCELLENZE ARTIGIANALI
ITINERANTI - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ IN VIA CABOTO TUTTI I
SABATI DAL 14 LUGLIO AL 18 AGOSTO 2018

L'anno duemiladiciotto , il giorno undici , del mese di Luglio , alle ore 12:00 nell' Ufficio del
Segretario della Residenza comunale la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Pos. Cognome Nome

Carica

Pres.

1

GENNARI MARIANO

Sindaco

P

2

ANTONIOLI VALERIA

Vice Sindaco

A

3

BATTISTEL FAUSTO ANTONINO

Assessore

P

4

PESCI PATRIZIA

Assessore

P

5

OLIVIERI NICOLETTA

Assessore

A

Totale presenti n. 3
Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .
Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 148 (proponente: OLIVIERI NICOLETTA)
predisposta in data 11/07/2018 dal Responsabile del Procedimento;
VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati
all'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 11/07/2018 dal Dirigente
Responsabile del SETTORE 04 Dott RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Non Necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 11/07/2018 dal Dirigente
Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL /
ArubaPEC S.p.A. ;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 148
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 148 del 11/07/2018
PIAZZA ARTIGIANA - MOSTRA/MERCATO DELLE ECCELLENZE
ARTIGIANALI ITINERANTI - MANIFESTAZIONE CHE SI SVOLGERÀ
IN VIA CABOTO TUTTI I SABATI DAL 14 LUGLIO AL 18 AGOSTO 2018

Assessore competente:

OLIVIERI NICOLETTA

Settore proponente:
Dirigente responsabile:

SETTORE 04

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili,
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020:
assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATO il P.E.G. anno 2018, dell'Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;

VISTO il programma delle manifestazioni previste per l'anno 2018 e redatto dal competente
Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/04/2018 ad oggetto:
FLOWER POWER VINTAGE MARKET in Piazza Repubblica e PIAZZA ARTIGIANA – Mostra
mercato al Porto di Cattolica – Eventi collaterali alla manifestazione “Cattolica in Fiore”, con la quale l'Ente ha
approvato e autorizzato per le dare del 25 aprile e del 1 maggio 2018 la manifestazione “Piazza
Artigiana”;
PREMESSO che la manifestazione in oggetto ha prodotto ottimi risultati di pubblico e le attività
commerciali locali hanno apprezzato l'iniziativa;
PREMESSO che è volontà dell'Ente continuare a valorizzare aree periferiche rispetto al centro
città per incrementare l'economia locale di dette zone;
DATO ATTO che l'iniziativa consiste in una mostra – mercato itinerante delle eccellenze e delle
tipicità marchigiane, realizzate da artigiani dei vari settori: calzature, pelletteria, ceramica, lavorazione del
legno, ecc… e che gli espositori, che saranno presenti in un numero da 35 fino ad un massimo di 50

unità, utilizzeranno gazebo di dimensione variabile da mt. 3x3 a mt. 4,5x3, per esporre i loro prodotti;
DATO ATTO che la Ditta si farà carico di :
•

realizzare e stampare manifesti e volantini;

•

comunicazione a mezzo stampa;

•

promuovere l'iniziativa sulla propria pagina Facebook;

•

provvedere al ripristino degli spazi utilizzati;

•

provvedere con un proprio tecnico - elettricista all'impianto della luce necessaria ai gazebo;
DATO ATTO inoltre che l'Ente concederà:

•

Patrocinio;

•

esenzione pagamento COSAP;

•

esenzione di imposta di pubblicità e diritti sulle affissioni;

•

di pubblicizzare l'iniziativa sul sito istituzionale del Comune;

•

l'indicazione di una postazione Enel al fine di predisporre l'allaccio elettrico;

PER QUANTO premesso e valutato che la realizzazione/gestione della manifestazione da parte
della Ditta Temporary Event's Organization – Via Ceccaroni 1 – 62010 Recanati, ha prodotto risultati
soddisfacenti, l'Amministrazione Comunale, affida alla stessa l'iniziativa in parola da svolgersi in Via
Caboto nel tratto tra Via Pigafetta e Via Machiavelli tutti i sabati dal 14 luglio al 18 agosto 2018;
VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241” approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991 e ss.mm.ii.;
VISTI in particolare gli artt. 3, 5 e l'art. 6 “Natura dei benefici e criteri per la concessione” del
Regolamento sopracitato;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
PROPONE
1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;
2) di approvare e autorizzare la manifestazione Piazza Artigiana: eccellenze artigianali
itineranti che si svolgerà in Via Caboto nel tratto tra Via Pigafetta e Via Machiavelli tutti i
sabati dal 14 luglio al 18 agosto 2018;
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3) di dare atto che l'iniziativa di cui sopra è alquanto innovativa è richiamerà visitatori anche dai
Comuni limitrofi;
4) di concedere a Temporary Event's Organization per l'organizzazione dell'evento Piazza
Artigiana: eccellenze artigianali itineranti:
•

Patrocinio;

•

esenzione pagamento COSAP;

•

esenzione di imposta di pubblicità e diritti sulle affissioni;

•

di pubblicizzare l'iniziativa sul sito istituzionale del Comune;

•

l'indicazione di una postazione Enel al fine di predisporre l'allaccio elettrico;

5) di dare atto che sarà a carico di Temporary Event's Organization:
•

la realizzazione e la stampa di manifesti e volantini;

•

la comunicazione a mezzo stampa;

•

la promozione dell'iniziativa sulla propria pagina Facebook;

•

provvedere al ripristino degli spazi utilizzati;

•

provvedere con un proprio tecnico - elettricista all'impianto della luce necessaria ai gazebo;

6) dare atto che i realizzatori/gestori dell'iniziativa in parola, saranno inoltre responsabili per
eventuali danni a cose, persone terze ed a beni di terzi cagionati direttamente da personale
amministrativo, tecnico o artistico e da strutture utilizzate, che si potranno verificare durante la
realizzazione degli eventi;
7) di dare mandato al Dirigente del Settore 4 – Dott.ssa Claudia Rufer, per quanto di competenza;
8) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai
sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;
9) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'ufficio
Servizi Turistici e Manifestazioni, SUAP, Polizia Locale, Patrimonio;
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata
attuazione di quanto disposto;
..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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