VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 99 del 02/09/2020

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICHE. 2° EDIZIONE DELL'EVENTO A TUTTA BIRRA CON LO
SBARACCO. APPROVAZIONE PROGRAMMA.

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 729 / 2020
SERVIZIO URP, CULTURA, TURISMO, SPORT, BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO
UFFICIO URP, TURISMO, SPORT

OGGETTO: ATTIVITÀ TURISTICHE. 2° EDIZIONE DELL’EVENTO A TUTTA BIRRA
CON LO SBARACCO. APPROVAZIONE PROGRAMMA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 20/12/2019, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 ed il
Bilancio Pluriennale 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 29/01/2020, esecutiva ai sensi
di Legge, è stato approvato il P.E.G., il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance
2020/2022;
Premesso altresì che:
- l’amministrazione Comunale, intende organizzare, in collaborazione con le
Associazioni di categoria e l’associazione commercianti la manifestazione denominata “ a
tutta birra con lo sbaracco”, che avrà luogo nel centro cittadino di Codigoro Sabato e
domenica 6 settembre con il seguente programma:
SABATO 5 SETTEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 24.00
dalle 9.00 alle 19.00 Sbaracco dei commercianti del centro
Street Food
dalle 21.30 Jack Bonora presenta “Selezione Regionale Miss Universo”
con sfilate Beach Wear e Abiti da sposa
fino alle 24.00 selezione musicale Anni ‘70 e ‘80

DOMENICA 6 SETTEMBRE dalle ore 11.00 alle ore 24.00
dalle 9.00 alle 19.00 Sbaracco dei commercianti del centro
Street Food

dalle 21.30 Esibizione musicale danzante della scuola di Ballo A.S.D. Easy Dance
Team

fino alle 24.00 selezione musicale Anni ‘90 e 2000

In tutte e due le giornate ci sarà la presenza di stand dei birrifici artigianali. Truck
food, mercatino a tema con operatori dell’opera dell’ingegno e operatori commerciali di
Codigoro, titolari di negozi che esporranno sulla pubblica via o in prossimità dei loro
negozi, tutta la merce in saldo presente all’interno del punto vendita., di vecchie giacenze
di magazzino, ecc. merce che viene collocata sui banchetti e posta in vendita a prezzi
d’occasione. Tale modalità di vendita è da considerarsi manifestazione straordinaria, che
non rientra tra le consuete previste dalla normativa vigente quali: vendita di fine stagione,
liquidazione, vendita promozionale e sottocosto;
Considerato che:
questo progetto è importante per una rivitalizzazione del centro cittadino, di
promozione del territorio ed è inoltre, uno strumento valido ed importante a supporto delle
attività degli operatori economici;
per la realizzazione dell’evento in argomento, occorre una somma complessiva di €
7.085,00, per far fronte a tutte le spese di pubblicità, di cachet artisti, allacciamenti
straordinari, spese di affissioni e SIAE , acquisendo lavori, beni e servizi nel pieno del
rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.Lgs n.
50/2016;
Ravvisata l’opportunità :
di approvare la realizzazione dell’evento denominato “A tutta birra con lo sbaracco”
2° edizione, che si terrà nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre, prenotando la
somma complessiva di €. 7.085,00 a fronte di tutte le spese necessarie, per la buona
riuscita dell’iniziativa;
di esentare dal pagamento del canone per l'occupazione di "spazi ed aree
pubbliche" tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla manifestazione
in oggetto, in qualità di commercianti su aree pubbliche, Associazioni di volontariato e
solidarietà, produttori agricoli, nonché organizzazioni no-profit, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 19, comma 3, ultimo capoverso, del vigente Regolamento C.O.S.A.P., al fine di
incentivarne la partecipazione;
Accertato che relativamente al presente provvedimento, non sussistono situazioni
di conflitto di interessi neanche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento
e del dirigente responsabile, ai sensi della L. 190/2012;
Ritenuto, stante l’urgenza di attivare le procedure amministrative necessarie per la
realizzazione del progetto, di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma
palese, l’immediata eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’ex art. 134, 4° comma del D.Lgs n.
267/2000;
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;

- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1.
di approvare il programma della manifestazione denominata “A TUTTA BIRRA
CON LO SBARACCO” 2° edizione, che si terrà Sabato 5 e Domenica 6 settembre a
Codigoro, per una spesa complessiva di € 7.085,00;
2.
di dare atto che la spesa di euro 7.085,00 sarà imputata al codice 0701 cap.
1070103318/50 “Manifestazioni Diverse” Codifica PDC 1030299999 del bilancio 2020,
disponibile, per la realizzazione della manifestazione “A tutta Birra con lo sbaracco”, 2°
edizione; (Gimp. 601/2020)
3.
di esentare dal pagamento del canone per spazi ed aree pubbliche, ai sensi
dell'art. 19, comma 3, ultimo capoverso del vigente regolamento C.O.S.A.P., tutte le
associazioni di volontariato e solidarietà, commercianti su aree pubbliche, produttori
agricoli, nonché le organizzazioni no-profit in genere che presenteranno domanda di
partecipazione alla manifestazione in oggetto, al fine di incentivarne la partecipazione;
4.
di demandare al Dirigente del I° Settore Area amministrativa l’attuazione di ogni
successivo adempimento e l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
all’approvazione del seguente atto;
5.
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Cartelli,
Dirigente I° settore Area amministrativa;
6.
di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l’immediata
eseguibilità dell’atto, ex art. 134, 4° comma del D.GLS n. 267/2000, stante l’urgenza di
attivare le procedure amministrative necessarie per la realizzazione del progetto.

Il Responsabile del Settore
(LECCIOLI GIORGIO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

