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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 Reg. Del.
Prot.n.                                                               
Fascicolo III.2.7

OGGETTO:  RICHIESTA  DA  PARTE  DEL  CENTRO  DIURNO  ANZIANI  DI  PRATA 
CENTRO  E  SAN  CASSIANO  DI  ORGANIZZARE  UN  MERCATINO  DI 
NATALE  NELLA  GIORNATA  DEL  04.12.2010.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

L’anno duemiladieci addì venti del mese di novembre alle ore 11,30 nella sede Comunale.

Previa diramazione degli inviti fatta a ciascun componente in forma regolare, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Risultano:

Presente Assente

BRONDA MARIA LAURA Sindaco 1

PASINI ROBERTA Assessore 2

FANETTI GIANFRANCO Assessore 3

PASINI GUSTAVO Assessore 1

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz.

La Sig.ra  Bronda Maria Laura Falcinella nella sua qualità di  Sindaco assunta la presidenza e 
constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica 
segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.111 del 20.11.2010

OGGETTO:  RICHIESTA  DA  PARTE  DEL  CENTRO  DIURNO  ANZIANI  DI  PRATA 
CENTRO  E  SAN  CASSIANO  DI  ORGANIZZARE  UN  MERCATINO  DI 
NATALE  NELLA  GIORNATA  DEL  04.12.2010.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la domanda in data 20.11.2010, acquisita al protocollo dell’Ente al n.5484 del 20.11.2010, 
presentata dalla Signora Miracca Luciana, in qualità di rappresentante e referente del Centro Diurno 
Anziani  di  Prata  Centro  e  San  Cassiano,  con  la  quale  viene  richiesto,  per  conto  del  Centro 
medesimo ed altri  soggetti  interessati,  l’autorizzazione ad organizzare un “Mercatino di Natale” 
nella giornata del 04.12.2010 dalle ore 09.00 alle ore 20.00, in un’area da concordarsi;

RITENUTO  di  aderire  a  tale  richiesta   in  considerazione  del  fatto  che  la  maggior  parte  dei 
partecipanti  sono associazioni e/o Gruppi senza scopo di lucro, che destinano il ricavato di tali  
attività per finalità  sociali;

RITENUTO di individuare la Piazza Giulio Chiarelli quale  sede di tale iniziativa;

RITENUTO inoltre di fissare le seguenti clausole:
• i soggetti richiedenti devono far pervenire entro il 27.11.2010 all’ufficio di Polizia Municipale 

la domanda di partecipazione;
• l’Ufficio di P.M. curerà l’istruttoria ed il rilascio dei nulla-osta nel limite di n.12 (dodici);
• l’Ufficio  di  P.M.  provvederà  alla  sorveglianza  ed  al  controllo  del  buon  andamento  del 

mercatino;
• fissazione di €  15,00 di canone di partecipazione per ogni richiedente;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.48 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario reso ai 
sensi dell’art.49 del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.);

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

DELIBERA

1. DI ACCOGLIERE, per le ragioni di cui in premessa narrativa, la domanda in data 20.11.2010, 
acquisita al protocollo dell’Ente al n.5484 del 20.11.2010, presentata dalla Signora Miracca 
Luciana, in qualità di rappresentante e referente del Centro Diurno Anziani di Prata Centro e 
San Cassiano, con la quale viene richiesto, per conto del Centro medesimo ed altri soggetti 
interessati,  l’autorizzazione  ad  organizzare  un  “Mercatino  di  Natale”  nella  giornata  del 
04.12.2010 dalle ore 09.00 alle ore 20.00;

2. DI INDIVIDUARE la Piazza Giulio Chiarelli quale  sede di tale iniziativa;

Il Segretario Comunale



3. DI FISSARE le seguenti clausole:
• i  soggetti  richiedenti  devono  far  pervenire  entro  il  27.11.2010  all’ufficio  di  Polizia 

Municipale la domanda di partecipazione;
• l’Ufficio di P.M. curerà l’istruttoria ed il rilascio dei nulla-osta nel limite di n.12 (dodici);
• l’Ufficio  di  P.M.  provvederà  alla  sorveglianza  ed  al  controllo  del  buon  andamento  del 

mercatino;
• fissazione di €  15,00 di canone di partecipazione per ogni richiedente;

4. DI DARE ATTO mandato alla Responsabile del Servizio Finanziario all’introito dei suddetti 
canoni di partecipazione alla risorsa n.000 di B.P.2010 – gestione competenza;

5. DI DISPORRE che il  presente  provvedimento  venga trasmesso,  in  elenco,  contestualmente 
all’affissione  all’albo,  ai  capogruppo  consiliari,  ai  sensi  dell’art.125  del  Decreto 
Lgs.n.267/2000.

6. DI  DICHIARARE,  previa  unanime  votazione  favorevole,  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma - del Decreto Lgs.n.267/2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Comunale
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE/2010-Mercatini

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 20.11.2010



OGGETTO:  RICHIESTA  DA  PARTE  DEL  CENTRO  DIURNO  ANZIANI  DI  PRATA 
CENTRO  E  SAN  CASSIANO  DI  ORGANIZZARE  UN  MERCATINO  DI 
NATALE  NELLA  GIORNATA  DEL  04.12.2010.  PROVVEDIMENTI 
CONSEGUENTI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE.

Prata Camportaccio, lì 20.11.2010

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                                 F.to: Gianoli rag. Anna
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IL SEGRETARIO COMUNALE

( Scaramellini dott. Franz )
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