COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 150 del 11/09/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA FRANCA DI OTTOBRE.
AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre alle ore 18:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 150 del 11/09/2017
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA FRANCA DI OTTOBRE.
AGGIORNAMENTO.
IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
RICHIAMATE le premesse di cui alla D.G.C. N. 115/2015 e di cui alla D.G.C. n. 129/2016,
con le quali è stata prevista in occasione della fiera franca di ottobre, una quota di
rimborso spese a carico degli operatori economici che intervengono alla manifestazione,
oltre alla consueta tassa occupazione suolo pubblico e canone di concessione precaria,
con le seguenti ripartizioni economiche dei costi (2016):
Settore Merceologico
Non Alimentare Generico
Alimentare
Somministrazione Alimenti e Bevande Take-away
Somministrazione Alimenti e Bevande con sedute
Espositori
Giostre ed attrazioni

Costo unitario
€/mq 1,00
€/mq 2,40
€/mq 5,30
€/mq 6,10
€/mq 1,00
€/mq 0,50

PRESO ATTO che la parametrazione definita con la DGC n. 129/2016 necessita di essere
rivista, diversificandolo ulteriormente per settore e tipologia merceologica e per area, in
modo da ottenere un costo proporzionato alle attività commerciali presenti;
VALUTATO quindi di proporre, anche sulla scorta delle verifiche fatte per la
determinazione dei costi per eventi similari e per la passata edizione 2016, la seguente
suddivisione dei costi da riconoscere quale contributo per spese generali di
organizzazione e gestione della Fiera Franca:
Settore Merceologico
Non Alimentare Generico
Alimentare
Somministrazione Alimenti e Bevande all'interno della Cinta Muraria
Somministrazione Alimenti e Bevande all'esterno della Cinta Muraria
Espositori
Giostre ed attrazioni

Costo unitario
€/mq 1,00
€/mq 2,50
€/mq 7,00
€/mq 6,10
€/mq 0,50
€/mq 0,50

RITENUTO opportuno procedere in merito;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
PROPONE
1. sulla scorta di quanto in premessa esposto e qui inteso come integralmente trascritto di
modificare quanto stabilito con DGC n. 129/2016 prevedendo, in occasione della
tradizionale Fiera Franca di ottobre, la quota di rimborso spese a carico degli operatori
economici che interverranno alla manifestazione, oltre alla consueta tassa occupazione
suolo pubblico e canone di concessione precaria, come di seguito indicato:
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•
•
•
•
•
•
•

Settore Merceologico
Non Alimentare Generico
Alimentare
Somministrazione Alimenti e Bevande all'interno della Cinta Muraria
Somministrazione Alimenti e Bevande all'esterno della Cinta Muraria
Espositori
Giostre ed attrazioni

Costo unitario
€/mq 1,00
€/mq 2,50
€/mq 7,00
€/mq 6,10
€/mq 0,50
€/mq 0,50

2. di dare atto, per le motivazioni indicate nelle premesse di cui alla D.G.C. n. 115/2015 e
di cui alla D.G.C. n. 129/2016, che gli operatori titolari di concessione per lo svolgimento
del mercato cittadino che partecipano all'evento come “mercato” in entrambe le giornate
sono tenuti al pagamento dell'osap e canone di occupazione suolo pubblico, mentre
vengono esentati dal pagamento della quota di rimborso spese di cui al presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 sulla scorta di quanto in premessa esposto e qui inteso come integralmente trascritto di
modificare quanto stabilito con DGC n. 129/2016 prevedendo, in occasione della
tradizionale Fiera Franca di ottobre, la quota di rimborso spese a carico degli operatori
economici che interverranno alla manifestazione, oltre alla consueta tassa occupazione
suolo pubblico e canone di concessione precaria, come di seguito indicato:
•
•
•
•
•
•
•

Settore Merceologico
Non Alimentare Generico
Alimentare
Somministrazione Alimenti e Bevande all'interno della Cinta Muraria
Somministrazione Alimenti e Bevande all'esterno della Cinta Muraria
Espositori
Giostre ed attrazioni

Costo unitario
€/mq 1,00
€/mq 2,50
€/mq 7,00
€/mq 6,10
€/mq 0,50
€/mq 0,50

2 di dare atto, per le motivazioni indicate nelle premesse di cui alla D.G.C. n. 115/2015 e
di cui alla D.G.C. n. 129/2016, che gli operatori titolari di concessione per lo svolgimento
del mercato cittadino che partecipano all'evento come “mercato” in entrambe le giornate
sono tenuti al pagamento dell'osap e canone di occupazione suolo pubblico, mentre
vengono esentati dal pagamento della quota di rimborso spese di cui al presente atto.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 40 del 11.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1606
COMMERCIO
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA FRANCA DI OTTOBRE.
AGGIORNAMENTO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 11/09/2017

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2017 / 1606
COMMERCIO
OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA FRANCA DI OTTOBRE.
AGGIORNAMENTO.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 11/09/2017

IL DIRIGENTE
GALLIO GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 11/09/2017
Certificato di Esecutività

Oggetto: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA FRANCA DI OTTOBRE.
AGGIORNAMENTO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 13/09/2017, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 23/09/2017.

Cittadella li, 25/09/2017
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 150 del 11/09/2017

Oggetto: DETERMINAZIONE QUOTA RIMBORSO SPESE A CARICO DEGLI
OPERATORI CHE PARTECIPANO ALLA FIERA FRANCA DI OTTOBRE.
AGGIORNAMENTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 13/09/2017 al 28/09/2017 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.

Cittadella li, 02/10/2017
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ANDREATTA NADIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

