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Oggetto: PATROCINIO GRATUITO PER LA “FESTA DELL’ESTATE ANNO 2012” ED
ESENZIONE TASSA OSAP.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che è divenuta consuetudine per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative di
carattere culturale, sociale, sportivo, delle attività ricreative e del tempo libero, promosse da vari
gruppi associativi;
Vista la nota, acquisita al prot. 3855 del 11.06.2012, con la quale il Comitato “Festa dell’Estate di
Altissimo” ha chiesto il patrocinio del Comune per l’annuale Festa - Sagra Parrocchiale di
Altissimo capoluogo - che avrà luogo nel prossimo mese di agosto;
Preso atto altresì:
• che nella stessa istanza viene anche chiesta l’esenzione della tassa o.s.a.p. (occupazione spazi ed
aree pubbliche) dovuta in ragione degli spazi pubblici occupati con le strutture utilizzate per lo
svolgimento della manifestazione stessa;
• che l’importo della tassa liquidata per la precedente edizione della Festa dell'Estate ammontava
a circa € 256,00;
• che le attrezzature installate vengono utilizzate anche per lo svolgimento di giochi popolari e
rappresentazioni artistiche gratuite;
• che il programma della Festa prevede una mostra/esposizione di pittura e di manufatti prodotti
dalle locali realtà artigianali, oltre che da privati cittadini, nonché di uno spettacolo musicale
con ballo per due serate consecutive;
• che la Festa costituisce di fatto un polo attrattivo anche per le contermini comunità locali;
• che il ricavato viene interamente devoluto alla Parrocchia di San Nicola del capoluogo di
Altissimo;
Giudicata, quindi, meritevole di adesione la richiesta di patrocinio e di esenzione della tassa
comunale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile reso ai sensi dall’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di concedere il patrocinio gratuito del Comune di Altissimo alla Festa dell’Estate di Altissimo edizione 2012 – organizzata dal Comitato Parrocchiale che si svolgerà a nel capoluogo nel prossimo
mese di agosto;
di dare atto che in ordine all’adozione di quanto sopra non deriva alcun onere finanziario per il
Comune di Altissimo;

di esentare il pagamento della tassa o.s.a.p. dovuto dalla Parrocchia di San Nicola di Altissimo per
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche necessarie allo svolgimento della Festa dell’Estate di
Altissimo anno 2012;
di dare atto che il pagamento di cui sopra viene derogato a titolo di contributo in conto spese per la
realizzazione della manifestazione atteso il carattere altamente sociale, ricreativo e benefico della
stessa.
Con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e forme di legge, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000
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XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/07/2012

FIRMA
f.to Scarpari

XX

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 04/07/2012

FIRMA
f.to Scarpari
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