COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 92

OGGETTO:

del 11/05/2022

CONCESSIONE DI ESENZIONE DAL CANONE UNICO A FAVORE DI
RG S.R.L.S. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO IN DATA 19
MAGGIO 2022

L'anno 2022 il giorno undici del mese di Maggio alle ore 15:45, 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

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X
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,

- premesso che è interesse centrale dell’Amministrazione sostenere l’attività e le
manifestazioni sportive che si svolgono sul proprio territorio, in particolare quelle rivolte
alle fasce giovanili;
- preso atto che la società RG S.r.l.s., con sede a Roma, organizzerà in data 19 maggio 2022
un evento sportivo non agonistico denominato Un Campione Per Amico, il cui svolgimento
interesserà lo spazio di Piazza A. Gramsci;
- verificato che la suddetta associazione ha presentato regolare richiesta di autorizzazione
all'Ufficio SUEV con prot. 25350/2022;
- considerato che, ai fini dell'evento, l'associazione ha dichiarato di voler allestire alcune
strutture che comportano occupazione di suolo pubblico, ai sensi del Regolamento comunale
per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione
pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26/04/2021 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 30/12/2021;
- evidenziato che lo spazio pubblico complessivamente occupato è di 1.600 mq., il che
comporta il pagamento di un canone pari a € 3.611, come da preventivo del Servizio Tributi;
- considerato che la società RG S.r.l.s. ha richiesto l'esonero dal pagamento del canone
dovuto, ai sensi dell'Art. 33 comma 2 lettera d) del citato Regolamento sul canone
patrimoniale;
- rilevato che l'occupazione ha carattere temporaneo ed è finalizzata all'organizzazione
dell'evento nell'area interna di Piazza Gramsci;
- evidenziato che la manifestazione in oggetto, rivolta agli alunni delle scuole primarie e
avente come obiettivo la diffusione dei valori positivi dello sport, rappresenta un
riconoscimento al ruolo della città di Empoli in ambito sportivo, nonché un beneficio in
termini di visibilità e promozione per l'intera comunità;
- richiamato l'art. 33 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 124/2021 che regolamenta le occupazioni non soggette a canone;
- richiamato in specifico quanto indicato sotto detto articolo 33 al comma 2 lettera “d” e cioè
che sono esenti dal pagamento del Canone, ai sensi dell’art. 1, comma 821, lett. f) della L.
160/19, le occupazioni temporanee che rientrano nella fattispecie: “d) occupazioni di aree e
spazi pubblici richieste da soggetti non rientranti nelle categorie di cui ai punti precedenti
finalizzate allo svolgimento di attività sociali o comunque a favore della cittadinanza, per le
quali la Giunta Comunale riconosce, con specifica deliberazione, la sussistenza di un
particolare beneficio per la comunità cittadina”;
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- visto 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,
della Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini, che entra a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- visto il parere favorevole 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 Dott.ssa Cristina Buti, che entra a far parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1) Di accogliere, per i motivi sopra espressi, la richiesta di esonero dal pagamento del
Canone Unico presentata dalla società RG S.r.l.s.(con sede in Corso Trieste 88 – 00198
Roma, C.F./P.IVA 14963991006) ai sensi dell'Art. 33 comma 2 lettera d) del Regolamento
sul canone patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del
26/04/2021 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 30/12/2021;
2) Di dare atto che il presente minore introito non altera gli equilibri del bilancio pluriennale
2022/2024 non comportando variazioni rispetto alle previsioni di entrata 2022 del canone
unico;
3) 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;
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 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, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
5) 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;
6) Di dare atto che la presente disposizione sarà pubblicata nel sito web istituzionale, sotto le
sezioni “provvedimenti” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” di
“Amministrazione Trasparente”, in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli
articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di porre in approvazione tale progetto, 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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

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