CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101 DEL 07/06/2018
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO 2018- CONCESSIONE RIDUZIONE REGOLAMENTARE IN OCCASIONE
DELLA XI EDIZIONE DEL TORNEO NAZIONALE DENOMINATO GIUGLIOBASKET 2018- TORNEI
DEL MARE
L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di Giugno, alle ore 16:25, nella consueta sala delle adunanze,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

--

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 4

PRESENTE

Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA
Premesso che
1. ctn Deliberazitne di Ctnsiglit Ctmunale n. 65 del 24 /10/2016, è statt apprtvatt il
Regtlamentt Ctmunale per l’isttuzitne e l’applicazitne dell’Imptsta di Stggitrnt,
2. ctn Deliberazitne di Giunta Ctmunale n. 7 del 25/01/2018 stnt state apprtvate le tarife
dell’imptsta di stggitrnt per l’annt 2018;
Visto l’art. 5 ctmma 3 let. d) del citatt Regtlamentt, che testualmente recita: “è previsto uno
sconto fno ad un massimo del 50% dall’imposta normalmente dovuta, per event di rilevante
importanza (partcolari event sportvi o manifestazioni culturali avent respiro internazionale
organizzat e/o patrocinat dall' Amministrazione Comunale di Giulianova,) tenuto conto degli
equilibri del bilancio comunale. Tali casi saranno debitamente motvat e disciplinat di volta in
volta da apposita delibera di Giunta Comunale”.
Considerato che rientra nei prtgrammi dell’Amministrazitne Ctmunale, prtmutvere e ststenere
le atvità di Ent ed Asstciazitni culturali impegnat nella prtmtzitne e nella valtrizzazitne
dell’immagine turistca della Cità di Giuliantva, anche atraverst manifestazitni di caratere
culturale , ricreatvt e di aggregazitne;
Preso atto che
✔ ctn Decrett del Sindact n. 535 del 24/11/2017, è statt ctncesst il Patrtcinit di
rappresentanza al Presidente dell’Asstciazitne Sptrtva Diletantstca Sptrtva ASD BASKET
INSIEME ABRUZZO, per la realizzazitne della manifestazitne dentminata “Giugliobasket
2018” in prtgramma nel Ctmune di Giuliantva dal 13 giugnt al 12 luglit 2018;
✔ ctn prtvvedimentt dirigenziale prtt. n. 10080 in data 08 marzt 2018, è statt auttrizzatt lt
svtlgimentt della XI Edizitne del Ttrnet Nazitnale di Basket dentminatt “Giugliobasket
2018- Tornei Del Mare “
Ritenuto che, ai fni dell’Imptsta di Stggitrnt, tale manifestazitne risulta di nttevtle imptrtanza,
ctntsciuta anche a livellt nazitnale ctn il ntme di “ Mare Vivo”, e rappresenta un mtmentt di
prtmtzitne dellt sptrt ntnché di prtmtzitne turistca per il territtrit e di aggregazitne stciale, e
che pertantt rientra nelle fatspecie di event di cui all’art. 5 ctmma 3 let. d) del Regtlamentt
stpra citatt.
Ritenuto tpptrtunt pertantt, ctncedere l’applicazitne della riduzitne del 50% della tarifa
ntrmalmente dtvuta, agli tspit che pernttant, dal 13/06/2018 al 12/07/2018, per ctmprtvat
mttvi di servizit legat alla manifestazitne in partla;
Precisato che a tal fne, è necessarit richiedere agli trganizzattri il numert delle perstne che
pernttant, per ctmprtvat mttvi di servizit legat alla manifestazitne, suddivist per ciascuna
strutura ricetva che li tspita;
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Rilevato che
✔ L’adtzitne di tale prtvvedimentt ctmptrta l’insussistenza di situazitni, anche pttenziali di
ctnflitt di interesse;
✔ l’istruttria pretrdinata all’emanazitne del presente prtvvedimentt ctnsente di atestare la
regtlarità e la ctrretezza di quest’ultmt ai sensi e per gli efet di quantt disptne l’art. 47/bis del
D.Lgs. n. 267/2000 “Controllo di regolarità amministratva e contabile”.
Visti:
- il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statutt Ctmunale
- Il vigente Regtlamentt Ctmunale per l’isttuzitne e l’applicazitne dell’Imptsta di Stggitrnt
-La Deliberazitne di Giunta Ctmunale n. 7 del 25/01/2018 , ctn la quale stnt state apprtvate
le tarife dell’imptsta di stggitrnt per l’annt 2018;
-Il parere favtrevtle in trdine alla regtlarità tecnica e ctntabile espresst dal ctmpetente
dirigente ai sensi dell’art. 49, ctmma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 atestante la regtlarità e la
ctrretezza dell’azitne amministratva, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000
ctn vtt unanimi favtrevtli legalmente espressi
DELIBERA
1. le premesse stnt parte integrante e ststanziale del presente att, ctsttuendtne anche
presupptstt e mttvazitne, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90;
2. di dare att:
✔
che ctn Decrett del Sindact n. 535 del 24/11/2017, è statt ctncesst il Patrtcinit di
rappresentanza al Presidente dell’Asstciazitne Sptrtva Diletantstca Sptrtva ASD BASKET
INSIEME ABRUZZO, per la realizzazitne della manifestazitne dentminata “Giugliobasket
2018” in prtgramma a Giuliantva dal 13 giugnt al 12 luglit 2018;
✔
che ctn prtvvedimentt dirigenziale prtt. n. 10080 in data 08 marzt 2018, è statt
auttrizzatt lt svtlgimentt della XI Edizitne del Ttrnet Nazitnale di Basket dentminatt
“Giugliobasket 2018-Tornei del Mare”
3. di dare att, altresì che, ai fni dell’Imptsta di Stggitrnt, tale manifestazitne risulta di nttevtle
imptrtanza, ctntsciuta anche a livellt nazitnale ctn il ntme di “ Mare Vivo”, e rappresenta un
mtmentt di prtmtzitne dellt sptrt ntnché di prtmtzitne turistca per il territtrit e di
aggregazitne stciale e che pertantt rientra nelle fatspecie di event di cui all’art. 5 ctmma 3
let. d) del Regtlamentt Ctmunale per l’isttuzitne e l’applicazitne dell’Imptsta di Stggitrnt.
4. di ctncedere l’applicazitne della riduzitne del 50% della tarifa ntrmalmente dtvuta, agli tspit
che pernttant, dal 13/06/2018 al 12/07/2018, per ctmprtvat mttvi di servizit legat alla
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manifestazitne in partla;
5. di dare att che è necessarit richiedere agli trganizzattri il numert delle perstne che
pernttant per ctmprtvat mttvi di servizit legat alla manifestazitne, suddivist per ciascuna
strutura ricetva che li tspita;
6. di demandare al ctmpetente Dirigente della I Area, l’adtzitne di tut i prtvvediment
ctnsequenziali;
LA GIUNTA
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata esecutvità alla presente;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA
Rendere il presente att immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ctmma 4,

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla prtptsta di deliberazitne n.ro 924 del 07/06/2018 si esprime ai sensi degli art.49, ctmma 1 e 147 bis,
ctmma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regtlarità tecnica atestante la regtlarità e la ctrretezza
amministratva.
Parere frmatt dal Funzitnarit Dott. CORINTO PIROCCHI in data 07/06/2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla prtptsta n.ro 924 del 07/06/2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regtlarità ctntabile ai sensi degli
art. 49, ctmma 1 e 147 bis, ctmma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere frmatt dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 07/06/2018

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindact

Il Segretarit Generale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 945
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Resptnsabile della Pubblicazitne RASTELLI MARISTELLA atesta
che in data 08/06/2018 si è prtcedutt alla pubblicazitne sull’Albt Prettrit.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 1

1

Ctpia digitale di dtcumentt inftrmatct frmatt e prtdttt ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispetve ntrme
ctllegate
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