C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII
Settore VII - Servizi alla Persona

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

399 del 15/03/2019

Oggetto:
32^ GARA CICLISTICA FIRENZE - EMPOLI. ESENZIONE COSAP

Il Dirigente del Settore
Responsabile del Settore VII - Servizi alla Persona

Ricordato che la GS Maltinti Lampadari intende organizzare per il 23 febbraio 2019 la 32^ edizione
della gara ciclistica FIRENZE – EMPOLI;
Visto che in occasione dell'evento l’Associazione per motivi organizzativi necessita di uno spazio
pubblico per 40 mq che comporta il pagamento di suolo pubblico per un totale di € 58,00 come da
preventivo del Servizio ragioneria;
Rilevato che trattasi di iniziativa temporanea finalizzata all'organizzazione della gara ciclistica nella
zona di arrivo;
Richiamato l’Atto di Indirizzo della Giunta Comunale n. 71/2019;
Dato atto che con Atto di Indirizzo n. 71/2019 sopra richiamato l'Amministrazione Comunale ha
concesso l'esenzione a favore della GS Maltinti al pagamento del canone di occupazione del suolo
pubblico (COSAP) ai sensi del art. 32 comma 2 del Regolamento comunale per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche (COSAP) approvato con Delibera di Consiglio n. 65/2015;
Ricordato che, come da istruttoria svolta dal Servizio Ragioneria e conservata agli atti dell'Ufficio, il
valore della COSAP in riferimento all'iniziativa in oggetto ammonta a € 58,00;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 104 del 28/12/2018 che approva il bilancio di previsione
2019-2020-2021;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 09/01/2019 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;
VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio, allegata alla presente quale parte integrante
e sostanziale, in cui si attestano:
• la completezza e la correttezza della fase istruttoria del presente atto;
• l’insussistenza di conflitti di interesse anche potenziali, in capo al Responsabile del
Servizio, in relazione ai soggetti destinatari o comunque interessati alla presente
determinazione
determina

Di dare atto dell'esenzione al pagamento COSAP ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Regolamento
Comunale a favore della GS Maltinti (c.f. 82009450485);

Di accertare la somma di € 58,00 al tit. 3 tip.100 cat. 3 capitolo 432000 "COSAPCONTABILIZZAZIONE CONCESSIONI GRATUITE COLLEGATO CUS 745003";
Di impegnare la somma di € 58,00 alla Missione 6 progr.1 tit.1 macr.04 capitolo 745003 "COSAP
CONTABILIZZAZIONE CONCESSIONI GRATUITE COLLEGATO CEN 432000";
Di autorizzare l'ufficio ragioneria alla contabilizzazione di quando sopra emettendo la reversale
d'incasso ed il mandato di pagamento corrispondenti;
Di dare atto che il Servizio Cultura, giovani e sport procederà a pubblicare gli estremi
dell'agevolazione sul canone concessa sulla sezione dedicata alla trasparenza del sito web
comunale ai sensi dell'art. 26, c. 2, D.lgs. n. 33/2013;
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;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento
diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

E

2019

2240

COSAP-CONTABILIZZAZIONE
30100.03.0432000 E.3.01.03.01.002 CONCESSIONI GRATUITE
COLLEGATO CUS 745003

GRUPPO
SPORTIVO
MALTINTI
LAMPADARI

58,00

U

2019

48914

COSAP- CONTABILIZZAZIONE
12081.04.0745003 U.1.04.03.99.999 CONCESSIONI GRATUITE
COLLEGATO CEN 432000

GRUPPO
SPORTIVO
MALTINTI
LAMPADARI

58,00

Empoli, 15/03/2019
Il Dirigente del Settore

Importo

