
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 161 DEL 30/08/2018

OGGETTO: Presa  d'atto  dell'integrazione  nella  programmazione  delle  iniziative  previste
dall'Associazione A.P.T. Trevignano Romano nel mese di Settembre 2018.

L'anno  duemiladiciotto,  addì  trenta,  del  mese  di  Agosto  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA SI  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 4                                                     Assenti n. 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa SPERANZINI BARBARA, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Considerato che l'Amministrazione Comunale promuove attività di intrattenimento e di spettacolo;

Premesso che il  Comune di Trevignano Romano ritiene le attività  culturali  come momento di
aggregazione, coesione ed arricchimento sociale, da incrementare per migliorare la qualità della
vita  dei  cittadini,  soprattutto  incentivando  le  forme  di  partecipazione  dei  singoli  e  delle
associazioni operanti sul territorio alla ideazione e realizzazione di tali attività; 

Visto a tal proposito lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
38 del 20/9/2016, ed in particolare l'art. 2 comma 7;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2014 di cui all'approvazione del
“Regolamento per la disciplina di mostre, fiere ed esposizioni”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/6/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 6
comma 5 del suddetto regolamento,  la gestione e l'organizzazione delle fiere e dei mercati  del
Comune di Trevignano Romano per le annualità 2015-2017 è stata affidata all'Associazione A.P.T.
Trevignano Romano;

Considerato che nella propria offerta progettuale l'Associazione ha proposto di organizzare una
serie di attività turistiche e culturali in favore della cittadinanza;

Vista la proroga tecnica della  gestione di fiere e mercati  in favore dell’Associazione A.P.T. di
Trevignano Romano, stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale  n. 116 del 7.6.18;

Visto in particolare l'art. 7 comma 1 del vigente regolamento che testualmente recita: ”La Giunta
Comunale  con  apposita  deliberazione  da  adottarsi  entro  30  giorni  dalla  presentazione  dei
programmi  e  dei  progetti  delle  manifestazioni  fieristiche  da  parte  dell'Ente  organizzatore,
individuerà quei programmi e progetti per i quali dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione
amministrativa dal competente ufficio per il commercio”;

Visto il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10.08.2017; 

Vista la  comunicazione  presentata  dall'A.P.T.  Trevignano  Romano,  acquisita  al  Protocollo
Generale dell'Ente al n. 10080 del 26/07/2018, con cui l'Associazione individua le attività e gli
impegni  assunti  in  occasione  degli  eventi  previsti  per  il  mese  di  Agosto  2018  in  termini  di
organizzazione generale ovvero di contributo e/o collaborazione con altri;

Considerato che  l'Amministrazione,  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  147  del
03.08.2018, ha preso atto delle iniziative promosse e si è espressa in merito alle stesse, accordando
quanto richiesto dall'Associazione;

Dato  atto che  con  ulteriore  nota  n.  10827  del  8/8/2018  l'Associazione  ha  comunicato
l'organizzazione di ulteriori attività;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 10/8/2018 con cui l'Amministrazione si è
espressa in merito a tale integrazione;

Considerato che, a causa del maltempo, l'Associazione non ha potuto realizzare una parte delle
attività in programma nel mese di agosto;

Preso atto della nuova comunicazione presentata dall’Associazione per modificare il programma
delle attività e per fissare nel mese di settembre il recupero degli appuntamenti disdetti, acquisita al
Protocollo Generale dell'Ente con nota n. 11507/2018;

Ritenuto necessario dare un atto di indirizzo in merito ai competenti uffici comunali;

Attesa la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri dei Responsabili di Settore, rimessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Con i voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

–  di  approvare  quanto  espresso  nelle  premesse  del  presente  atto  deliberativo  e  di  esso  parte
integrante e sostanziale;

–  di  approvare  il  progetto  integrativo  presentato  dall'A.P.T.  Trevignano  Romano  per  la
realizzazione degli eventi che si terranno nel mese di Settembre 2018, di cui al prot. n. 11507/2018;

– di dare atto che tali iniziative rientrano nel piano delle attività predisposte dall'Associazione nel
proprio piano di gestione delle fiere e dei mercati;

– di concedere pertanto all'A.P.T. Trevignano Romano il patrocinio gratuito per le iniziative in
programma e l’uso dei beni strumentali di proprietà dell'Ente, così come indicate nella richiesta
sopra richiamata;

– di dare atto che restano ferme le decisioni stabilite con la precedente Deliberazione di Giunta
Comunale n. 154 del 10/8/2018, in particolare in merito al pagamento degli oneri SIAE;

– di demandare al competente Ufficio la concessione a titolo gratuito del suolo pubblico, finalizzata
alla realizzazione di un mercatino nella giornata del 2 Settembre;

–  di  demandare  ai  Responsabili  di  Settore,  in  base  alle  proprie  competenze,  l'emissione  dei
successivi atti necessari.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare per le imminenti
attività progettuali, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto  di  regolarità  tecnica  firmato  dal  Dirigente  dott.ssa  SPERANZINI  BARBARA in  data
30/08/2018.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile dott.ssa SPERANZINI BARBARA in data 30/08/2018.
________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA dott.ssa SPERANZINI BARBARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1181

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  06/09/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 06/09/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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