
ASSESSORE

COMUNE DI STATTE
PROVINCIA DI TARANTO

N.  16
SEDUTA DEL 04-02-2022

Ore: 14:00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
OGGETTO:
Eventi di promozione territoriale Carnevale 2022  Indizione del concorso "Vetrine in Maschera 2022"
riservato ai titolari di attività commerciali in sede fissa che dispongano di almeno una vetrina
prospiciente spazi pubblici o di uso pubblico ed approvazione del relativo regolamento.
_______________________________________________________________________________

L’anno  duemilaventidue il giorno  quattro del mese di febbraio in Statte, nella Residenza
Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori;

3.SIMEONE  Marianna Presente ASSESSORE

1.

4.ORLANDO  Ivan Assente ASSESSORE

ANDRIOLI  Francesco Presente

5.MICCOLI  Angelo Presente ASSESSORE

SINDACO

6.VILLANI  Angelo Assente ASSESSORE

PRESENTE/ASSENTE

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA

Il SINDACO:  Francesco ANDRIOLI

Constatato che l’adunanza è valida per il numero degli intervenuti, invita i componenti alla trattazione
della pratica in oggetto

2.Luccarelli  Cosima Presente
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D'Elia  Roberto

Esito Data

REGOLARITÀ CONTABILE Relazione 04-02-22 PALMA Dott.ssa ELENA

Responsabile del Settore

Non richiede l'espressione del parere contabile art. 49 tuel

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore al Marketing Territoriale Cosima Luccarelli

Premesso:

che il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 16 del 29/03/2021, immediatamente esecutiva;
che il P.E.G. provvisorio 2022 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4
del 12/01/2022;
che il D.U.P. 2022/2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del
21/01/2022;

Premesso, altresì, quanto segue:

il Comune di Statte ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di promuovere il proprio territorio
incrementandone la capacità di attrazione;
possono contribuire al conseguimento dell'obiettivo appena richiamato anche le azioni volte a
sviluppare l'attività turistico sociale, le attività culturali e ricreative, le manifestazioni volte alla
conoscenza e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico del proprio
territorio nonché quelle atte a richiamare l'attenzione del pubblico sul nostro territorio;

Considerato:

che un significativo contributo alla capacità di attrazione del territorio è dato anche dalle attività
commerciali in esso presenti e, pertanto, può essere conseguito un risultato utile, in termini di
attenzione del pubblico sul territorio comunale, anche mediante azioni che coinvolgono le
suddette attività commerciali;
che, per quanto di competenza di questa Amministrazione e ferme restando le azioni già da
tempo avviate mediante la costituzione del Distretto Urbano del Commercio, si ritiene di poter
contribuire alla promozione del territorio, alla valorizzazione delle piccola attività commerciali
distribuite sullo stesso territorio nonché ad incrementare lo spirito di comunità mediante un
concorso a libera partecipazione, destinato alle attività commerciali in sede fissa (esercizi di
vicinato di cui all'art. 16 c. 5 lettera “a” della L.R. 16/04/2015 n. 24) nel territorio comunale che
dispongano di almeno una vetrina prospiciente spazi pubblici o di uso pubblico;
che il concorso in questione può essere effettuato senza impegno economico, considerata la
possibilità di richiedere la partecipazione per la giuria ad esponenti delle associazioni culturali e
delle istituzioni scolastiche con sede nel Comune di Statte nonché utilizzando, perla formazione
dei premi, materiali già in possesso dell'Amministrazione quali gagliardetti del Comune e
pubblicazioni relative alla storia ed alla cultura del territorio di Statte;

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole
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Ritenuto, pertanto:

di dover indire il concorso “Vetrine in Maschera 2022” a libera partecipazione e destinato alle
attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato di cui all'art. 16 c. 5 lettera “a” della L.R.
16/04/2015 n. 24) che dispongano di almeno una vetrina prospiciente spazi pubblici o di uso
pubblico;
di dover approvare l'allegato regolamento nonché il modulo di iscrizione;

Dato atto:

che nel presente atto deliberativo sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 T.U.E.L. di regolarità tecnica e
contabile quivi allegati;

Con votazione favorevole, unanime e palese, resa nei modi e nelle forme di legge, la Giunta Comunale

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

di indire il concorso “Vetrine in Maschera 2022” a libera partecipazione e destinato alle attività1.
commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato di cui all'art. 16 c. 5 lettera “a” della L.R.
16/04/2015 n. 24) che dispongano di almeno una vetrina prospiciente spazi pubblici o di uso
pubblico;
di approvare il regolamento del concorso ed il relativo modulo di iscrizione, entrambi allegati2.
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire:3.

che il concorso “Vetrine in Maschera 2022” sia effettuato senza alcuna spesa e senzaa.
attingere a fondi comunali;
che i premi siano formati utilizzando gagliardetti del Comune nonché pubblicazioni giàb.
in possesso di questa Amministrazione e destinate alle attività promozionali;
che la partecipazione alla giuria sia effettuata a titolo gratuito e senza alcun compensoc.
per il giurato;

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio e4.
Sviluppo Economico ed al Responsabile del Servizio Finanziario per gli opportuni
provvedimenti di competenza;
di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole ed unanime, stante5.
l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 e ss.mm.ii.
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Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL
SEGRETARIO GENERALE

 Francesco ANDRIOLI    Dott.ssa Marianunzia
MARGHERITA

___________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

  che la presente deliberazione:

È affissa all’Albo Pretorio con il n. 159 dal  04-02-2022  e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 19-02-2022 ;

È dichiarata eseguibile il giorno 04-02-2022 (art.134, comma 3 - 4, del D. Lgs. 267/00);

E’ comunicata, in elenco con il protocollo n. 2114 , in data  04-02-2022, ai signori capigruppo

consiliari così come prescritto dall’art.125 del D.Lgs.267/00;

E’ inviata alla Prefettura con nota n.    del              ai sensi dell’art. 135, D. Lgs. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Marianunzia MARGHERITA


