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SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI,  

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 del  08/08/2018

OGGETTO:  AZIONI  INCENTIVANTI  IN  FAVORE  DEGLI  ESERCENTI  CHE 
REALIZZANO  SPETTACOLI  ARTISTICI  CONCORDATI  CON 
L'AMMINISTRAZIONE  PER  IL  PERIODO  AGOSTO-SETTEMBRE  2018. 
PARZIALE  RETTIFICA   DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  337 
DELL'1/8/2018

IL DIRIGENTE SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI 
CULTURALI, TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

Il Responsabile del Procedimento F.to Sig.ra Viviana Privitera

PREMESSO: 

Che,  con  deliberazione  di  G.M.  n.  87  del  27/07/2018 l'Amministrazione  Comunale  ha  formulato  atto  di 
indirizzo  al  Dirigente  del  Settore  Servizi  Culturali,  Turismo,  Attività  Produttive  e  Pubblica  Istruzione  al  fine  di 
predisporre gli atti per la neutralizzazione dell'imposta di concessione di suolo pubblico, in favore di tutti gli operatori  
commerciali che avvieranno spettacoli artistici (mostre, esibizioni, spettacoli per bambini, ecc.) per i mesi di Agosto e  
Settembre  2018  individuando  la  zona  interessata  all'interno  dell'area  del  circuito  grande  del  Carnevale  e  zone 
limitrofe;

Vista la determinazione dirigenziale del settore Servizi Culturali, Turismo, Promozione AA.PP. e P.I. n. 337 
dell'1/8/2018  avente  ad  oggetto  “Azioni  incentivanti  in  favore  degli  esercenti  che  realizzano  spettacoli  artistici 
concordati con l'Amministrazione per il periodo Agosto-Settembre 2018. deliberazione di G.M. n. 87 del 27/7/2018”;



Ritenuto, che si rende necessario integrare il punto 1) della parte dispositiva del superiore atto, subordinando 
la concessione del beneficio alla effettuazione di almeno n. 2 spettacoli artistici per il mese di agosto e n. 4 per il mese  
di settembre, giusta direttiva impartita per le vie brevi dall'Assessore al Turismo;

Che, a motivo della superiore integrazione, si reputa opportuno differire la scadenza per la presentazione delle 
istanze al 16 Agosto 2018;

Visti:

–    la L.R. n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
–    l'O.R.EE.LL.;
–    il D. Lgs. n. 267 del 2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
–    la legge n. 241/1990 e sue ss.mm.ii. Nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;
–    la L.R. n. 10/1991, come modificata dalla L.R. n. 17/2004;
–    il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
–    il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020;
–    lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato e approvato:

1) Rettificare il  punto 1) della parte dispositiva della determinazione dirigenziale n. 337 dell''1/8/2018 come  
segue: Prendere atto dell'indirizzo, espresso dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n. 87 
del 27/7/2018, tendente a favorire l'organizzazione di spettacoli artistici (mostre, esibizioni musicali, attrazioni  
per bambini, ecc.) promosse dagli operatori commerciali ricadenti nell'area all'interno del Circuito grande del  
Carnevale e delle aree limitrofe, mediante neutralizzazione del carico fiscale dell'imposta di concessione del  
suolo pubblico in favore degli stessi esercenti/organizzatori, a condizione che realizzino  almeno 2 spettacoli  
nel mese di agosto e n. 4 nel mese di settembre”;

2) Per effetto di quanto al superiore punto 1), differire il termine ultimo per la presentazione delle istanze alla 
data del 16 agosto 2018, in tal senso rettificando il punto 2) della determinazione dirigenziale n. 337/2018;

3) Confermare, per le rimanenti parti dispositive la determinazione dirigenziale n. 337 dell'1/8/2018; 

2)      Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto d'interessi, anche meramente potenziale, con quanto testè determinato ai  
sensi di quanto prescritto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

b) la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii., e del Regolamento Comunale sui controlli interni (art.4, comma 4);

 5)      Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno 
assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

 

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 08/08/2018 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.




