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Tit/Cla: 8.5 Proposta n. 521/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO, PROMOZIONE ECONOMICA, EDUCATIVA E CULTURALE

n. 231 del 06/12/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE RIMBORSO TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE FIERA 
DI SAN GREGORIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il d.lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il d.lgs. 30/03/01 n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 12 in data 21.05.2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile 
del Servizio Finanziario, promozione economica, educativa e culturale;

Viste le seguenti  deliberazioni: 
- G.C. n. 153 in data 29/11/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO 

AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021”;
- C.C. n. 53 in data 06/12/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

2019/2021”;
- G.C. n. 173 in data 27/12/2018 ad oggetto: “ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI 

DI SERVIZIO PER L'ESERCIZIO 2019”;
- G.C. n. 42 in data 25.03.2019 ad oggetto: “APPROVAZIONE  PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE (PEG) 2019 – 2021”;
e le successive variazioni;

Dato atto che la sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale. n. 43 del 28/03/2019, ad oggetto: “Antica 
Fiera di San Gregorio 2020 – Provvedimenti in merito”;

Richiamata, altresì’ la delibera di G.C. n. 186 del 25/11/2019 ad oggetto: “Fiera di San Gregorio 
2020 – Prime indicazioni organizzative” atto di indirizzo agli uffici per le modalità organizzative, la 
quale da mandato al competente servizio Finanziario, a seguito dell’entrata in vigore della Tariffa 
Corrispettiva Puntuale dall’annualità 2020, della determinazione della somma da rimborsare 
all’Ente per le spese effettivamente sostenute; 



_______________________________________________________________________________________
Comune di Morciano di Romagna - Piazza del Popolo, n° 1 - 47833 Morciano di Romagna (RN)
Telefono 0541/851911 Fax 0541/987581  PEC protocollo@pec.comune.morcianodiromagna.rn.it

Vista la determinazione del Servizio Contabilità n. 101 del 21/11/2018, ad oggetto “Determinazione 
tariffe TARI per la Fiera di San Gregorio “;

Tutto ciò premesso si determina l’applicazione delle seguenti somme da rimborsare a titolo di 
Tariffa Corrispettiva Puntuale per la fiera di San Gregorio edizione 2020:

 € 0,11 (iva compresa) al metro quadrato per giorni di manifestazione per le seguenti 
categorie: autoveicoli- veicoli industriali, settori diversi, macchine agricole, padiglione 
fieristico, piante e fiori, luna park;

 € 0,33 (iva compresa) al metro quadrato per giorni di manifestazione per le seguenti 
categorie: ambulanti, frontisti commercianti in sede fissa, osterie, bar padiglione;

Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1) di procedere, all’applicazione  delle seguenti somme da rimborsare a titolo di Tariffa 
Corrispettiva Puntuale per la fiera di San Gregorio edizione 2020: 

- € 0,11 (iva compresa) al metro quadrato per giorni di manifestazione per le seguenti 
categorie: autoveicoli- veicoli industriali, settori diversi, macchine agricole, padiglione fieristico, 
piante e fiori, luna park;

- € 0,33 (iva compresa) al metro quadrato per giorni di manifestazione per le seguenti 
categorie: ambulanti, frontisti commercianti in sede fissa, osterie, bar padiglione.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del provvedimento in oggetto, 
rilasciando il proprio parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente atto;

Di dare atto che il presente provvedimento: 
  è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e 

precisamente:
 art. 23 – provvedimenti amministrativi 
 art. 26 – sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di importo complessivo 

superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario
 art. 37 – contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

  non è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente;

Di precisare che, in generale, contro il provvedimento amministrativo definitivo conclusivo del 
procedimento, gli interessati possono proporre ricorso al TAR entro 60 giorni (ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni) decorrenti dalla notificazione 
individuale se prevista, ovvero dal termine di pubblicazione all’albo pretorio on line.

Morciano di Romagna, 06/12/2019
Il Responsabile del Servizio

FONTI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 

e ss.mm.)


