
 

 

COMUNE DI POGGIARDO 
PROVINCIA DI LECCE 

 

 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero 57 Del Registro Seduta del 29.04.2022 

 
OGGETTO: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ED ATTREZZATURE AD ASSOCIAZIONI PER 

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI          

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
Regolarità Tecnica 

 
 

 

Regolarità Contabile 

 

 

Parere FAVOREVOLE Data 28.04.2022 Parere NON NECESSARIO Data 28.04.2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Arch. Lucio Ricciardi 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Arch. Lucio Ricciardi 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 12.33 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Ciriolo Antonio P 

Pappadà Antonella P 

Tarantino Pasqualina P 

Carluccio Giuseppe P 

Rizzo Marco P 

            

 

Partecipa il Vicesegretario comunale Dott.ssa Luisa Miggiano  

 

Assume la presidenza il Dott. Antonio Ciriolo, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 57 del 29.04.2022 

 

LA 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; 
 

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); 
 
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; 
 
CON VOTO unanime, reso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. STABILIRE di mettere a disposizione delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle forme associative, per 
tutto l'anno 2022, le agevolazioni, le attrezzature e i servizi disponibili presso questo Ente, di seguito riportati:  
 

AGEVOLAZIONI 

− utilizzo gratuito aree pubbliche o immobili di proprietà comunale per lo svolgimento di eventi aperti al 
pubblico, con accesso gratuito o a scopo sociale; 

− esenzione tassa di affissione manifesti, solo se trattasi di manifestazioni con accesso gratuito o a scopo 
sociale;   

− chiusura al traffico di piazze e strade. 
 
ATTREZZATURE 

− palco; 

− pedane; 

− sedie (salvo concomitanti esigenze dell'Amministrazione Comunale); 

− transenne (per uso diverso dalla sicurezza pubblica); 

− delimitatori spazi; 

− bidoni per la raccolta dei rifiuti; 

− gazebo; 

− cavalletti; 

− bacheche. 



 

 

 
2. INDIVIDUARE nel Settore Polizia Locale la competenza per la concessione delle agevolazioni e nel 
Settore Tecnico la competenza per la concessione delle attrezzature.  
 
3. STABILIRE che per le Associazioni non iscritte all'Albo delle forme associative di questo Comune potrà 
essere concesso quanto riportato al punto 1., previa adozione di apposito atto della Giunta Comunale.  
 
4. STABILIRE, altresì, che le attrezzature di cui al punto 1. dovranno essere ritirate e consegnate a cura e 
spese dei richiedenti, con tempi e modalità da concordare con il personale in servizio presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 

  
5. TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore del Comune di Poggiardo.  
 
 
QUINDI, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, unanime e palese, 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 57 del 29.04.2022  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott. Antonio Ciriolo 

__________________________________ 

F.to Dott.ssa Luisa Miggiano 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 06.05.2022 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 06.05.2022  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Dott.ssa Luisa Miggiano 

__________________________________ 

 

 

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

 

Addì, 06.05.2022  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 29.04.2022: 

 

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

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06.05.2022 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n.   6247, in data 06.05.2022 ai signori capigruppo consiliari così come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

Addì, 06.05.2022 IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to Dott.ssa Luisa Miggiano 

__________________________________ 

 


