COMUNE DI POGGIARDO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)

Numero 88 Del Registro

Seduta del 28.06.2021

OGGETTO: CONCESSIONE DI SERVIZI, AGEVOLAZIONI ED ATTREZZATURE AD ASSOCIAZIONI PER
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI.
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica

Parere

FAVOREVOLE

Data

Regolarità Contabile

28.06.2021

Parere

NON RICHIESTO

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Dott. Antonio Walter Merico

F.to Dott. Antonio Walter Merico

Data

28.06.2021

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore 13.20 il Commissario Straordinario Dott.ssa
Marilena Sergi, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 19.01.2021, con l’assistenza del Segretario
Generale Avv. Milena Maggio, adotta la deliberazione in oggetto.

Delibera n. 88 del 28.06.2021
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della Giunta Comunale
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio,
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato,
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha
espresso parere favorevole;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del
responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la sua adozione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 2021, con il quale è stato decretato che il
Consiglio Comunale di Poggiardo è sciolto e che la Dottoressa Marilena Sergi è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari. Al
predetto Commissario sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco;
VISTO il Decreto Prot. interno n. 13724 del 28.01.2021, a firma del Prefetto di Lecce, con il quale il Dott.
Antonio Cucurachi, Funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Lecce, è stato
nominato Sub Commissario del Comune di Poggiardo, con funzioni vicarie;
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
*******************************************
«PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14.11.2015 è stato approvato il
Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, collaborazioni, sedi o altre utilità economiche alle
associazioni iscritte all’albo comunale e per i rapporti con il terzo settore;
VISTO l'art. 11, del suddetto Regolamento che disciplina le competenze per la concessione delle
collaborazioni e dei contributi, da cui si evince che la Giunta Comunale entro il 30 aprile adotta un atto
deliberativo con gli indirizzi e i criteri del sostegno alle associazioni (contributi, servizi o agevolazioni);
DATO ATTO che entro il 30 aprile non si è provveduto ad adottare alcun atto deliberativo di indirizzo a
causa dell'emergenza relativa alla diffusione del Covid-19;
RITENUTO OPPORTUNO fornire indirizzi e criteri riguardanti la concessione di servizi o agevolazioni,
comprendendo in tale ambito anche le attrezzature disponibili presso questo Ente;
PRESO ATTO che al comma 2 del suddetto art. 11, il Caposettore competente mette a disposizione servizi o
agevolazioni, purché le Associazioni richiedenti siano iscritte all’Albo Comunale delle forme associative, nel
rispetto dei criteri fissati dal Regolamento e annualmente dalla Giunta, mentre per le Associazioni non
iscritte a tale Albo", la competenza spetta alla Giunta Comunale;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE
1. INDIVIDUARE la competenza per la concessione dei servizi o delle agevolazioni da fornire alle
Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle forme associative, comprendendo in tale ambito anche le
attrezzature disponibili presso questo Ente, nel Responsabile del Servizio Cultura di concerto e previa
istruttoria dei diversi servizi comunali interessati.

2. STABILIRE di mettere a disposizione delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale, per tutto l'anno 2021,
delle forme associative i servizi, agevolazioni ed attrezzature disponibili presso questo Ente, come di seguito
riportato:
− utilizzo gratuito aree pubbliche o di immobili di proprietà comunale per lo svolgimento di eventi
aperti al pubblico;
− esenzione tassa di occupazione suolo pubblico solo se trattasi di manifestazioni con accesso gratuito
o manifestazione a scopo sociale;
− esenzione tassa di affissione manifesti solo se trattasi di manifestazioni con accesso gratuito o
manifestazione a scopo sociale;
− palco;
− n. 250 sedie (salvo diversa disponibilità per altre esigenze dell'amministrazione comunale);
− transenne (per uso diverso dalla sicurezza pubblica);
− bidoni per la raccolta dei rifiuti;
− pedane;
− panò - cavalletti;
− bacheche;
− chiusura al traffico di piazze e strade;
− supporto comunicazionale dell'Ente;
3. STABILIRE che per le Associazioni non iscritte all'Albo delle forme associative di questo Comune potrà
essere concesso quanto in precedenza riportato, previa adozione di apposito atto della Giunta Comunale.
4. STABILIRE, altresì, che le attrezzature di cui al punto 2., dovranno essere ritirate e consegnate a cura e
spese dei richiedenti, con tempi e modalità da concordare con il Geom. Aldo Cossa.
5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore del Comune di Poggiardo e
alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle forme associative a mezzo dell'indirizzario della posta
elettronica appositamente realizzato.
Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente
eseguibile a termine dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000».
******************************************
QUINDI, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO,
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione,
DELIBERA
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera n. 88 del 28.06.2021

Del che si è redatto il presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Marilena Sergi
__________________________________

F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
del Comune il 06.07.2021 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).
Addì, 06.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 19.11.2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione
▪

è divenuta esecutiva il giorno 28.06.2021:
•

▪

Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06.07.2021 e rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 06.07.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Milena Maggio
__________________________________

