COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 24

del 30/01/2019

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO SITE NELLE
FRAZIONI DEL COMUNE.

L'anno 2019 il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 16:00, in apposita sala della sede municipale
di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

X

A
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti
dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario
Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 82 del 28/11/2017 con la quale veniva approvato un ordine del giorno
accompagnatorio al DUP 2018-2020 che impegnava l’Amministrazione comunale ad adottare misure a
sostegno delle attività commerciali al dettaglio site nelle aree periferiche della città;
Considerato, che gli esercizi commerciali di vicinato siti nelle frazioni e località svolgono una rilevante
funzione di presidio utile alla socialità, alla funzionalità per famiglie e popolazione con ridotta mobilità,
appetibilità insediativa e baluardo contro lo spopolamento di zone della città;
Rilevata, in questo contesto, in in virtù della loro funzione e del servizio di utilità offerto alla popolazione,
l’opportunità di attivare misure sperimentali volte a sostenere la funzione dei suddetti esercizi, riservandosi di
valutarne l’esito ai fini della eventuale prosecuzione o l’adozione di nuovi strumenti ;
Ritenuto pertanto:
- di concedere per l’anno 2019 un contributo economico a sostegno delle attività degli esercizi commerciali di
vicinato come declinati dall’art. 13 lett. d) della Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (d) esercizi di
vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati) del settore merceologico
alimentare, ubicati nelle seguenti frazioni e località del Comune, di seguito riportate:
Avane , Brusciana, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana, Martignana, Molin Nuovo,
Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pianezzoli, Pozzale, S. Andrea, Tinaia, Villanuova;
- di stabilire che agli aventi diritto sarà erogato un contributo pari al 25% della somma pagata come TARI per
l’esercizio commerciale nell’anno 2018 ;
- di stimare € 20.000 l’onere derivante dalla adozione della suddetta misura, dando atto che qualora il fondo
stimato non risultasse sufficiente, sarà adottato apposito atto integrativo al fine di soddisfare le richieste di tutti
gli aventi diritto;
- di stabilire che per poter beneficiare del contributo occorrerà:
•

essere titolari di un esercizio commerciale al dettaglio di vicinato settore alimentare area
privata in sede fissa;

•

che l’esercizio, in sede fissa, sia ubicato in una delle frazioni o località del Comune di seguito
indicate:Avane, Brusciana, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana,
Martignana, Molin Nuovo, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pianezzoli, Pozzale, S.
Andrea, Tinaia, Villanuova;

•

non avere alcuna pendenza tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative nei
confronti del Comune;

•

essere in possesso di idoneo titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio al
dettaglio di vicinato in sede fissa;

•

presentare apposita istanza redatta sul modello che sarà predisposto dall’ente, unitamente alla
documentazione attestante l’importo pagato per l’esercizio commerciale a titolo di TARI
nell’anno 2018;
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•

che l’istanza sia presentata dai titolari dell’esercizio iscritti al ruolo della TARI, entro 30
Aprile 2019;

Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 05/11/2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 28/12/2018 con la quale e stato approvato il Bilancio di
previsione 2019-2021 e relativi allegati
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2019-2021 parte finanziaria;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari
Generali e Istituzionali, Dott.ssa Rita Ciardelli, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del
Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) di concedere, nell’anno 2019 e per le motivazioni esposte in premessa , un contributo economico a sostegno
degli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato relativi al settore merceologico alimentare ubicati nelle
seguenti frazioni e località del Comune :
Avane, Brusciana, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana, Martignana, Molin Nuovo,
Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pianezzoli, Pozzale, S. Andrea, Tinaia, Villanuova;
2) di stabilire che agli aventi diritto sarà erogato un contributo pari al 25% della somma pagata a titolo di
TARI, per l’esercizio commerciale ,nell’anno 2018;
3) di stimare € 20.000 l’onere derivante dalla adozione della suddetta misura, dando atto che qualora il fondo
stimato non risultasse sufficiente, sarà adottato apposito atto integrativo al fine di soddisfare le richieste di tutti
gli aventi diritto;
4) di dare atto che la suindicata somma trova copertura finanziaria sul capitolo 1159400;
5) di dare atto che per beneficiare del contributo occorrerà;
•

essere titolari di un esercizio commerciale al dettaglio di vicinato settore alimentare area privata in
sede fissa ;

•

che l’esercizio, in sede fissa, sia ubicato in una delle seguenti frazioni e località del Comune :
Avane, Brusciana, Casenuove, Corniola, Cortenuova, Fontanella, Marcignana, Martignana, Molin
Nuovo, Monterappoli, Pagnana, Ponte a Elsa, Pianezzoli, Pozzale, S. Andrea, Tinaia, Villanuova;

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.

COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

•

non avere alcuna pendenza tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative nei
confronti del Comune;

•

essere in possesso di idoneo titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio
di vicinato in sede fissa;

•

presentare apposita istanza redatta sul modello che sarà predisposto dall’ente, unitamente alla
documentazione attestante l’importo pagato per l’esercizio commerciale a titolo di TARI nell’anno
2018;

•

che l’istanza sia presentata dai titolari dell’esercizio iscritti al ruolo della TARI, entro 30 Aprile
2019;

6) di dare atto che con successiva determinazione si provvederà alla approvazione dell’Avviso pubblico ed al
relativo impegno di spesa;
7) di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e
contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
8) di trasmettere il presente provvedimento ai servizi Suap/Commercio e Tributi.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere con gli adempimenti conseguenti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto
degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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