Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
COPIA
Numero
Data
Oggetto

75
14/07/2022
ISTITUZIONE VENTESIMA

E COMMERCIA - EDIZIONE 2022".
anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

SINDACO

X

2.

SIGNORELLI MATTIA

VICE SINDACO

X

3.

LO MONACO ROBERTO

ASSESSORE

X

5.

PROMETTI STEFANIA

ASSESSORE

X

4.

GALIZZI MARIA CRISTINA

ASSESSORE

Assente

X

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Rosario Bua, il quale cura la redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Giuseppe Rossi, in qualità di Sindaco, assume
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Il Segretario

PARERE DI LEGITTIMITÀ

(

d.lgs 267/2000)

Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole per la legittimità
della Deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme
al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267,
non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
Brusaporto, 14 luglio 2022
Dott. Rosario Bua
Segretario

Affari Generali e Servizi

Demografici

(

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

)

Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della Deliberazione che segue in quando la procedura si è
regolano la materia.
Brusaporto, 14 luglio 2022
Dott. Rosario Bua
Affari Generali e
Servizi Demografici

La

Economico Finanziaria

(

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

)

La sottoscritta Dott.ssa Monica Piazzalunga esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile della Deliberazione che segue in quando la
normative che regolano la materia.
Brusaporto, 14 luglio 2022
Dott.ssa Monica Piazzalunga
Finanziaria
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei

e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla

-

CONSIDERATO che:

delle sue attività produttive ai fini del progresso e dello sviluppo della comunità brusaportese;

comunale al fine di contribuire a rendere vitale il tessuto socio economico del paese; è

manifestazioni ed eventi che coinvolgano la cittadinanza e gli operatori economici;

edizione, da tenersi nel Parco del Mercato e nella limitrofa via Cattanea;
TENUTO PRESENTE che alla manifestazione possono partecipare associazioni e gruppi senza scopo di

attività collaterali di intrattenimento dei bambini;
ria di commercio

aprile 2021;
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VALUTATA favorevolmente la proposta che ben si colloca tra le azioni di valorizzazione territoriale e
commerciale;

della manifestazione, come meglio dettagliate nelle allegate norme regolamentari costituenti parte
integrante e sostanziali del presente del presente atto;
RITENUTO altresì di fissare una tassa di iscrizione per partecipare alla manifestazione, negli importi di
seguito specificati:
Enti del terzo settore e gruppi informali senza scopo di lucro
Piazzola riservata

0,00

Extra
Fornitura di corrente elettrica

0,00

Fornitura di tavoli e sedie

0,00
Attività commerciali

Piazzola riservata
per operatori con sede e/o residenza nel Comune di Brusaporto
Piazzola riservata
per operatori senza sede e/o residenza nel Comune di Brusaporto
Ambulanti
Piazzola riservata

0,00
30,00

30,00
Hobbisti

Piazzola riservata

10,00

ACQUISITO il parere di regolarità
responsabile del servizio;
VISTO il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuta la propria
competenza per materia;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,
1.

Di realizzare la ventesima
via Cattanea, meglio individuata

23,00.
2.

Di approvare le allegate norme regolamentari costituenti parte integrante e sostanziali del presente
atto, finaliz

3.

Di stabilire una tassa di iscrizione per partecipare alla manifestazione, negli importi di seguito
specificati:
Enti del terzo settore e gruppi informali senza scopo di lucro
Piazzola riservata

0,00

Extra
Fornitura di corrente elettrica

0,00

Fornitura di tavoli e sedie

0,00
Attività commerciali

Piazzola riservata
per operatori con sede e/o residenza nel Comune di Brusaporto
Piazzola riservata
per operatori senza sede e/o residenza nel Comune di Brusaporto

0,00
30,00

Ambulanti
Piazzola riservata

30,00
Hobbisti

Piazzola riservata

10,00
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4.

ulanti ed hobbisti per la

un tavolo e due sedie.
5.

r
gli adempimenti di propria competenza.

6. Di comunicare altresì in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente

7.Di dichiarare, con successiva unanime votazione, immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi

6

Deliberazione di Giunta Comunale
Numero
Data
Oggetto

75
14/07/2022
ISTITUZIONE VENTESIMA
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roberto Giuseppe Rossi
Sindaco

Dott. Rosario Bua
Segretario

PUBBLICAZIONE

Il Segretario

Si certifica che questa Deliberazione affi
18 luglio
2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 18 luglio 2022 al 02
agosto 2022
d.lgs. 18/08/2000, n. 267.
È

Albo, ai capigruppo
d. lgs 18/08/2000, n. 267.

Brusaporto, 18 luglio 2022
Dott. Rosario Bua
Segretario
ESECUTIVITÀ

Il Segretario

Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo
di legittimità, divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni
del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Brusaporto,
Dott. Rosario Bua
Segretario
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