
Città di Acireale
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI CULTURALI,  

TURISMO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 del  01/08/2018

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 27/07/2018

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

PRODUTTIVE

Il Responsabile del Procedimento F.to dott. Rosario Strano

Vista la deliberazione di G.M. n.87 del 27/07/2018, avente ad oggetto: "Azioni incentivanti in favore degli  
operatori commerciali che realizzano spettacoli artistici concordati con l'Amministrazione. Atto di indirizzo" , con la 
quale l'Amministrazione Comunale esprime l'indirizzo  al Dirigente del Settore Servizi Culturali, Turismo, Attività  
Produttive e Pubblica Istruzione affinchè, di concerto con i settori Ragioneria (ufficio Tributi) e Polizia Municipale,  
vengano predisposti tutti gli atti amministrativi per neutralizzare il carico fiscale dell'imposta di concessione di suolo  
pubblico, in favore di tutti gli operatori commerciali che avvieranno spettacoli artistici (mostre, esibizioni musicali,  
attrazioni per bambini, ecc.) per i mesi di Agosto e Settembre 2018 e correlati nel mese corrispondente individuando 
la zona interessata all'interno dell'area del Circuito grande del Carnevale e delle aree limitrofe ;

Visto lo statuto;

Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;



Visto il T.U.E.L.

DETERMINA

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

1. Prendere atto dell' indirizzo, espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.M. n. 87 del  
27/07/2018, 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 di  
suolo pubblico in favore degli stessi esercenti/organizzatori;

2. Disporre che le istanze relative alle superiori iniziative dovranno indicare le date e gli orari di svolgimento 
degli eventi, i nominativi degli artisti coinvolti, l'indirizzo di posta elettronica e/o pec del richiedente, nonchè 
il numero di telefono. Le iniziative dovranno possedere le caratteristiche di cui al superiore punto 1.;

3. Stabilire che le superiori istanze dovranno pervenire entro il 9 Agosto c.a. per il bimestre Agosto/Settembre, al  
Settore  Servizi  Culturali,  Turismo  e  Promozione  delle  Attività  produttive  in  modo  da  garantire  la 
programmazione degli eventi;

4. Dare  atto  che  si  terrà  conto,  ai  fini  della  concessione  dei  benefici  di  neutralizzazione  del  carico  fiscale 
dell'imposta  di  concessione  di  suolo  pubblico,  dell'ordine  cronologico  di  arrivo  delle  istanze,  fino  alla 
concorrenza delle somme previste in bilancio, quantificate per il corrente anno in € 30.000,00, a copertura  
finanziaria della minore entrata al cap. 21186 "Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente – sgravi per  
centro storico";

5. Demandare al servizio Cultura la trasmissione delle istanze ammesse ai benefici, alla Polizia Municipale e 
all'Ufficio Tributi, per gli adempimenti conseguenziali, nonchè la comunicazione dell'avvenuta ammissione ai 
benefici ai diretti interessati;

6. Disporre che gli  esercenti/organizzatori  degli  spettacoli  artistici  ammessi  ai  benefici  dovranno concordare 
tempi e modalità di svolgimento dei superiori eventi con la Polizia Municipale, la quale svolgerà l'attività di 
vigilanza  al  fine  di  verificare  l'effettiva  realizzazione  delle  manifestazioni  artistiche  con  le  modalità  
concordate con l'Amministrazione comunale;

7. Fare obbligo ai beneficiari di trasmettere al Settore Servizi Culturali copia del permesso agibilità SIAE; 

8. Attestare in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:

a) l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di 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);

9. 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.
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