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OGGETTO ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI €. 4500,00
PER DEPOSITI CAUZIONALI SPETTACOLI VIAGGIANTI SAGRA DI BALSAMO
:
2019.

Determinazione del Dirigente adottata in data 14/10/2019 n.
1199

Proposta N°: 2019/3540 del 07/10/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI €.
4500,00 PER DEPOSITI CAUZIONALI SPETTACOLI VIAGGIANTI
SAGRA DI BALSAMO 2019.

Premesso che:
Constatato che nei giorni 12,13 e 14 ottobre 2019 si svolgerà la tradizionale sagra
degli “Uffizi di Balsamo”, festa di antica origine popolare che annualmente coincide
con la seconda domenica di ottobre con la partecipazione degli operatori dello
spettacolo viaggiante;
Considerato che il
Regolamento per la Concessione delle Aree destinate
all’installazione dei Circhi,alle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di
Divertimento, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 18.9.2014,
individua all’art. 8 la necessità, da parte degli operatori di spettacolo viaggiante dei
parchi tradizionali, di versare un deposito cauzionale o provvedere a stipulare una
fidejussione a garanzia per l’ente per ipotetici danni causati delle attività della sagra,
si ritiene opportuno richiedere il versamento della cauzione stessa.
Avuto riguardo alla natura delle attrazioni, al loro numero e ai rischi di danni provocati
nell’esercizio delle attività, tenuto altresì conto della natura stessa delle aree ospitanti
le attività in questione, risulta opportuno quantificare la somma da versare da ciascun
operatore titolare di attività
Visto che sono stati autorizzati 18 operatori è necessario ora procedere
all’accertamento e al contestuale impegno della somma complessiva di €. 4500,00
sui seguenti capitoli:
PARTE ENTRATA
cod. resp.
Proc

03_S

centro di
costo

Piano Finanziario
V° Livello

Capitolo

Codice
obbiettivo

9020040 “COSTITUZIONE
A3.200 9.02.04.01.001 DEPOSITI CAUZIONALI” 2019_S03_01

PARTE SPESA
cod. resp.
Proc

centro di
costo

03_S

A3.200

Piano Finanziario
V° Livello

Capitolo

Codice
obbiettivo

7790150
“DEPOSITI
7.02.04.02.001 CAUZIONALI”
2019_S03_01

Con il presente atto, si propone accertamento e impegno di spesa;

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•

•

•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Visto il Regolamento per la Concessione delle Aree destinate all’installazione dei
Circhi, alle Attività dello Spettacolo Viaggiante e dei Parchi di Divertimento,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 18/9/2014;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. di accertare e contestualmente di impegnare l’importo complessivo di €.
4500,00 come deposito cauzionale sui seguenti capitoli:
PARTE ENTRATA:
2. da introitare entro venerdì 11.10.2019 a garanzia di ipotetici danni causati dalle
attività dello spettacolo viaggiante.
cod. resp.
Proc

centro di
costo

03_S

A3.200

Piano Finanziario
V° Livello

Capitolo

Codice
obbiettivo

9020040 “COSTITUZIONE
9.02.04.01.001 DEPOSITI CAUZIONALI” 2019_S03_01

PARTE SPESA
3. Di provvedere alla liquidazione, nel limite dell'importo impegnato, delle spese
dietro presentazione di richiesta di rimborso del deposito cauzionale versato da

parte di ciascun operatore dello spettacolo viaggiante secondo lo schema
allegato al presente atto previa verifica di eventuali danni provocati dall'attività
dello spettacolo viaggiante;

4. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31.12.2019
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE

ALLEGATI

- ELENCO GIOSTRAI (impronta:
7F9F839F6595E8E5BE7B8837BE98C147AAFB342FB564BBFF3D252978FB866A13)

