Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE n. 89
Prot. 7218

Apollosa, 25 / 11/ 2016

Oggetto: IV Edizione di “Acqua e Creta”, organizzata dall’Associazione San Giovanni “Novum Iter”Patrocinio del Comune di Apollosa.

L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di Novembre, alle ore 8.00, in Apollosa,
nella Casa Comunale, convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Municipale nelle
persone dei Signori:
Marino Corda
Gelsomino Costanzo Ciardiello
Rita Angrisani

Sindaco – Presidente
Assessore –Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Assente

Con l’assistenza del Segretario del Comune Dr. Nicola Di Rubbo il Sindaco, Marino Corda, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del responsabile dell’Area Amministrativa;
PREMESSO che, con nota acquista al protocollo generale dell’Ente col N. 6989 /2016, il
Presidente dell’Associazione “Novum Iter”, Sig. Saverio Spagnuolo,
ha chiesto al Comune la
concessione del patrocinio per la realizzazione della IV Edizione di “Acqua e Creta”, da
realizzarsi alla Frazione San Giovanni, presso la Fontana Cannoli, a partire da domenica 11
dicembre 2016 fino al 7 gennaio 2017;
CONSIDERATO che la predetta iniziativa religiosa coinvolge direttamente numerosi
cittadini quali organizzatori e partecipanti ;
RITENUTO opportuno accordare alla manifestazione il patrocinio del Comune
e di
esentare gli organizzatori dal pagamento dell’importo dovuto quale tassa occupazione di spazi ed
aree pubbliche, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

VISTO l’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti che prevede l’obbligo, per gli organizzatori di manifestazioni pubbliche, a
provvedere direttamente alla pulizia delle aree utilizzate e di quelle adiacenti;
visti

• i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 147 bis c. 1
del Decreto Legislativo 18-08-2000, N. 267;
• il parere di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151 c.4 del Decreto Legislativo
18-08-2000, N. 267.
ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA
-DI accogliere la richiesta avanzata dal Presidente dell’Associazione “Novum Iter”, Sig. Saverio
Spagnuolo, con nota acquista al protocollo generale del Comune col N. 6989/2016;
-DI concedere il patrocinio del Comune di Apollosa alla manifestazione IV Edizione di “Acqua e
Creta”, che si terrà nel periodo natalizio, a partire da domenica 11 dicembre 2016 fino al 7 gennaio
2017, alla frazione San Giovanni, presso la fontana “Cannuoli”;
-DI esentare il richiedente dal pagamento dell’importo dovuto quale tassa occupazione di spazi ed
aree pubbliche e dei diritti per l’affissione dei manifesti;
-DI stabilire che la responsabilità totale ed assoluta della manifestazione resta attribuita agli
organizzatori;
-DI stabilire che, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio
raccolta e smaltimento rifiuti, il Comitato deve provvedere direttamente alla pulizia delle aree
utilizzate e di quelle adiacenti e che la raccolta dei rifiuti dovrà essere attuata scrupolosamente in
modo differenziato;
-DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di
legge.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
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