
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   162   del   21-12-17

SAGRA DI SANTA GRECA 2018. APPROVAZIONE CORRISPETTIVI A 
CARICO DEGLI OPERATORI ESERCENTI ATTIVITA' DI COMMERCIO 
E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI 
ESERCENTI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

ACADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE  
 

Esaminata la proposta n. 174  del  13.12.2017 predisposta dal Responsabile del  Settore competente su 

indicazione del Sindaco avente per oggetto “SAGRA DI SANTA GRECA 2018. APPROVAZIONE 

CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI OPERATORI ESERCENTI ATTIVITA' DI COMMERCIO E 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SPETTACOLO 

VIAGGIANTE”; 

 

Premesso che presso questo Comune, nell’ultimo fine settimana di settembre di ogni anno si svolge la sagra 

di Santa Greca, compatrona di Decimomannu che è caratterizzata da un notevole afflusso di operatori 

commerciali e artigianali, di esercenti l’attività di spettacolo viaggiante, di fedeli e di visitatori; 

 

Richiamato l’art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, attribuisce agli enti locali la facoltà di istituire, 

con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 dello stesso decreto, un canone di concessione per 

l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, 

appartenenti al proprio demanio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati attrezzati; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.1999, che prevede il pagamento di un canone per le 

occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico o spazio pubblico 

 

RICHIAMATO l’art. 25, punto C) del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e 

aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 11 del 15 febbraio 1999, che 

attribuisce alla Giunta il compito di fissare i relativi canoni in occasione della sagra di  S. Greca; 

 

ATTESO che per la determinazione dell’importo del corrispettivo deve tenersi conto della TARI e della 

COSAP oltreché di una quota di partecipazione per far fonte ai costi sostenuti dall’Amministrazione per 

l’organizzazione della sagra; 

 

VISTO il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 art. 45 comma 5 il quale prevede le riduzioni delle tariffe per le 

occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

nella misura dell’80%;   

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - “IUC” approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 16 del 22.7.2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

27.05.2015 e n. 3 del 29.04.2016 ; 

 

RITENUTO stabilire i corrispettivi per le tipologie di attività  di commercio e somministrazione di alimenti e 

bevande per la sagra di Santa Greca anno 2018, nonché per le attività di spettacolo viaggiante confermando 

gli importi già stabiliti  con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 17.11.2017 per l’anno 2017; 

 

Resi i seguenti preventivi pareri: 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 

sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): Il 

Responsabile del 1° Settore, Donatella Garau, giust o Decreto Sindacale n.9/2014, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 174 del 13.12.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 

perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e art. 

147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

 Il Responsabile del III Settore, Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime  parere 

favorevole sulla proposta n. 174 del 13.12.2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 

disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 

e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
All’unanimità;  

DELIBERA 
Di prendere atto della premessa. 

 

Di stabilire i corrispettivi che dovranno essere corrisposti dagli operatori esercenti il commercio, la 

somministrazione di alimenti e bevande e di spettacolo viaggiante, in occasione della sagra di S. Greca 2018 

confermando gli importi già previsti con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 23.04.2015, 

confermati per l’anno 2016 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del  25.02.2016, e confermati 

per l’anno 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 162  del  17.11.2016, come di seguito indicato : 

 

 

 

COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI E BEVAND E 

N. OGGETTO CORRISPETTIVO onnicomprensivo 

di COSAP, TARI e QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

 

1 Prodotti tipici dell’artigianato locale, 

prodotti tipici dell’agroalimentare sardo, 

pasticceria regionale, articoli religiosi, 

giocattoli, articoli da regalo, bigiotteria, 

fiori, piante e affini, quadri e stampe, 

animali vivi, merceria, calzature, articoli di 

€. 135,00    



piccola dimensione di ferramenta 

2 Carne arrosto, pesce arrosto, carne e 

pesce arrosto, 

€. 250,00     

3 FRUTTA E VERDURA €. 140,00     

4 Panini e bibite con struttura attrezzata 

(chioschi), panini e bibite con veicolo 

attrezzato 

€. 200,00      

5 LOCANDE €. 1.000,00 

 

 

 

SPETTACOLI VIAGGIANTI  

 OGGETTO COSAP E TARI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE  

6 a LUNA PARK CON SUPERFICIE 

OCCUPATA DA 0 MQ A 100 MQ 

€. 0,64  X mq €. 4,00 X MQ  

6 b LUNA PARK CON SUPERFICIE 

OCCUPATA DA 101 MQ A 200 MQ 

€. 0,64 X mq €. 3,70 X MQ 

6 c LUNA PARK CON SUPERFICIE 

OCCUPATA DA 201 MQ A 400 MQ  

€. 0,64 X mq €. 2,65 X MQ 

6d 

 

LUNA PARK CON SUPERFICIE 

OCCUPATA DA 401 MQ A 800 MQ  

€. 0,64 X mq €. 2,50 X MQ 

 LUNA PARK CON SUPERFICIE 

OCCUPATA DA 801 MQ A 1500 MQ 

€. 0,64 X mq €. 2,40 X MQ 

 

Di stabilire che gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande per la tipologia locande, e gli 

esercenti arrostitori di carne e pesce corrispondano una cauzione pari a € 250,00 da versare su conto 

corrente postale intestato al Comune di Decimomannu;  

 

Di esentare dal pagamento dei tributi gli operatori non professionali  appartenenti  alla categoria hobbistica e 

tempo libero; 

 

Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltreché sull’albo on line del Comune anche in 

Amministrazione trasparente nell’apposita sezione ai sensi del Dlgs 33/2013; 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 267/2000. 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 28/12/2017 al 12/01/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28/12/2017 al 12/01/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 162 del 21/12/2017


