
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 232
def 2710512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Organizzezfonemercatinodelltartigianatoe hobbistica

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di maggio alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Vista la nota prot.n. 17512/A del 29/04/2016 con la quale I'Associazione " CONFRONTO " con sede a Fondi
in via O. Perino, n.9, propone all'Ente l'organizzazione del mercatino dell'antiquariato e del modernariato
nella giornata del 29 Maggio 2016, presso Piazza della Repubblica, Piazza dell'Unità d'Italia e Piazza
Maffeotti;

Atteso che è interesse dell' Ente promuovere le iniziative atte a riqualificare e valorizzare le attività
commerciali, artigianali, dei pubblici esercizi e delle strutture alberghiere, presenti nel centro cittadino per
incentivare I'economia del territorio:

Constatato che I'Associazione "Confronto" anche in passato ha organizzato manifestazioni, dimostrando
capacità gestionali ed organizzative;

Visto il Regolamento sulle Concessioni e sul Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi economici ed agevolazioni;

Dato atto che la concessione del patrocinio non comporta oneri per il bilancio dell'Ente e che il Comune di
Fondi resta estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce tra i beneficiari ed soggetti terzi;

Ritenuto di poter accogliere la proposta dell'Associazione "CONFRONTO", con sede a Fondi in Via Olmo
Perino n. 9, C.F.90025730590, patrocinando I'iniziativa ed affidando alla stessa l'organizzazione dell' evento;

Visto il D.Lgs. 267 /2000;

Reso il proprio parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49, 147 comma 2letteru c) e 147 -bis comma I del
D.Lgs n.26712000;

PROPONE DI DELIBERARE

l) di patrocinare e promuovere l'iniziativa in premessa illustrata e che qui si intende integralmente riportata
e trascritta;

2) di autorizzare I'Associazione di Servizi Culturali CONFRONTO con sede a Fondi in via Olmo Perino n.
9, C.F. 90025730590, ad organizzare il mercatino dell'antiquariato e del modernariato nel giomo 29 Maggio
2016 presso Piazza della Repubblica, Piazza dell'Unità d'Italia ePiazza Matteotti;

3) di autorizzare altresì:
- la collocazione, sulla pavimentazione, di strutture da istallare usando un sistema di fissaggio

ttnon-invasivo", senza mezzi;
- I'allaccio dell'Enel alle centraline ubicate nella piazza, previa autorizzazione del Dirigente del

Settore LL.PP.:

4) di dare atto che I'organizzatore:
- deve istallare i gazebo secondo quando disposto dal comando polizia municipale;
- è direttamente responsabile di eventuali danni che possono verificarsi ai luoghi dove si svolge la

manifestazione, a cose o aterzi, sollevando I'amministrazione comunale da ogni responsabilità;
- deve prowedere a richiedere tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti;
- è tenuto a versare i diritti S.I.A.E. se dovuti;



5) di stabilire che l'organizzatore dei mercatini deve prowedere al pagamento del Canone OSAP e TASI per
ogni singolo stallo secondo quanto previsto dalle Delibere di C.C. n. 40 del 2610412016, tramite bollettino di
conto corrente postale n. 102941168l intestato al Comune di Fondi con causale "COSAP- TASI Mercatino
def f 'artigianato e hobbistica ", da effettuarsi il giorno successivo alla data di svolgimento del mercatino e da
esibire all' uffi cio competente;

6) di demandare al Dirigente del Settore III, I'adozione di ogni necessario atto gestionale;

7) di trasmettere copia del presente atto, per quanto di loro competenza, al Dirigente della Polizia Municipale,
al Dirigente dei Lavori Pubblici;

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall'art. 49,art.147 comma 2lettera c) e art. 147- bis comma
I del D.Lgs.vo 267 12000;

Ritenuto valido e pertanto meritevole di accoglimento la proposta avanzata dall'Associazione richiamata nella
parte esposta in narrativa;

Visto il D.Lgs. 26712000;

Con voto unanime favorevole
DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta propria
integralmente sia nella parte narrativa che nelle parte espositiva;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4" comma dell' art. 134 del D.
Lg.vo 26712000.



COMT]IITE DI FONDI
( Provincia di Latina)

Settore III

PROPOSTA DI DELIBERAZIOITTE: Organizzazione mercatino dell'artigianato e hobbistica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECMCA

Ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma l, del D.Lgs.n.26712000, come
modificato dal D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, ll

2 7 MR6. 2016



ATTESTATO DI PI.'BBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Prqtqrio On-line di questo Comune
secondo le dispòsizioni legislative vigenti in materia a partire dal .2.7..MR6,.2010....

Fondi l i  Î , .-. . . . . . : . . . . .---. . . . . . . .

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETA GENERALE
(Aw. iariello)

IL SEGRE GENERALE
(Aw. ciefiqllo)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[C stata dichiarata immediatamente eseguibile a norîna dell'an. 134, comma 4" del T.U.
26712000
[ è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norna dell'art. 134, comma 3o del T .U . 267 /2000


