
Comune di C’apraia e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

:ERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNiCIPALE

Delibera Numero 47 deI 12/04/2011

Oggetto CONCESSIONE PATROCINIO PER RACCOLTA GENERI ALIMENTARI DA
PARTE DELLA CARITAS PARROCCHIALE DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE.

L’anno duemilaundici il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 13:00 presso questa sede
Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita la
Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCHI MARZIA Assessore Presente
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente
ROSSI LUCA Assessore Assente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. AN•ZlLOTT: PAOLA.
Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale il numero degli intervenuti. il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che con nota pervenuta in data 09 Aprile 2011 (Prot.2840), la Caritas Parrocchiale di Capraia e
Limite ha comunicato E intenzione di organizzare. nei giorni di sabato 16 aprile in Piazza
Cavour a Capraia Fiorentina, una raccolta di generi alimentari da destinare al centro raccolta
Caritas:

- che con la nota suddetta è stato altresì richiesto a questo Ente il patrocinio e l’esenzione dal
pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico per I’ iniziativa in questione;

PRESO ATTO che il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa relativa alle occupazioni
di suolo e spazio pubblico, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 30 aprile 1994. all’an.
33 — punto I) prevede l’esenzione dal pagamento della stessa per le occupazioni effettuate in
occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative,
culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque per un periodo
non superiore a cinque giorni;

VALUTATA l’iniziativa meritevole e ritenuta di sostenerla con il patrocinio:

RITENUTO altresì’ di esentare la Caritas parrocchiale. organizzatrice dell’ iniziativa, dal
pagamento del la TOSAI’ dato che la manifestazione durerà solo I giorno:

INTESO procedere in merito;

‘n i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati ai
sensi dell’an. 49 del testo Unico n. 267/2000;

Con voli unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELIBERA

I. Dl CONCEDERE il patrocinio per l’iniziativa della Caritas parrocchiale di Capraia e
Limite, in premessa meglio descritta, prevista per il giorno sabato 16 aprile a Capraia
Fiorentina, affinché la Caritas medesima provveda alla raccolta di prodotti da destinare al
proprio centro.

2. Dl ESENTARE, per i motivi esposti in premessa ai sensi del vigente Regolamento
comunale, la Caritas parrocchiale di Limite sull’Arno dal pagamento della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche.

3. Dl COMUNICARE il presente provvedimento ai capigruppo consiliari, con le modalità di
cui all’a 125 del T,U.E.L,.

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata ed unanime votazione
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale, ai sensi dell’an. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscrìtto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
l’lo SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLALto

CERTIFICATo [11 PUBBliCAZIONE

Su contì’rnw atte>tazione dei Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio il Li per la prescritta puhl’Iicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi
delI’art. 124 dei de&eto legislativo n26712000.
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.
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I a presentt iletibei azione e d:’inuta cscsuti\a in dita ‘ C

J i .‘undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell atto. ai sensi del l’ari, I 34 comma 3 del
Decreto LeisIativo 26712000

U Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 dcl Decreto
Legislativo 267/20(X)

- l’cr decorrenza di termini previsti 30 giorni dall’invio dell’attio
- Perché restituita senLa osservazioni con nota prot. n.

__________ ________

- - del

- Perché coniermata con atto di CC. n.

_________
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________ _________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta
libera per uso ammtnistrattvo.
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