COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
SU DETERMINAZIONE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
n. 279 in data 25-05-2018

OGGETTO
CONCESSIONE TEMPORANEA PORZIONE AREA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 34
DEL REGOLAMENTO COSAP - DITTA "BAR TRATTORIA FLO'S SAS" DI ALBERTO
LIEVORE & C.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 T.U. n. 267 del
18.08.2000.
Registrato/i accertamento contabile

Anno: 2018, Capitolo: 00000150, Accertamento: 20180000198/0, Importo: 559,40
in data 25 maggio 2018
Il Responsabile
Servizio Economico Finanziario e Tributi

G.C. n. X_G_COD2PRO del
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
RICHIAMATA l'istanza in data 23 maggio 2018 prot. n. 7277 con la quale il Sig. Alberto Lievore, titolare
dell'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande “Bar Trattoria Flo’s S.A.S.”, ha chiesto
l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico antistante il locale, sul lato piazzale Vittoria, per mq. 18
dal 27 maggio 2018 per la durata di 97 giorni, in base all'articolo 5 del Regolamento suddetto, il quale preve de che “Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie,
sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico deve rivolgere apposita domanda al Comune in carta legale, su
appositi moduli”;
PRECISATO che la stessa ha proposto di sottoscrivere una apposita convenzione con il Comune con la qua le si impegna a svolgere la manutenzione periodica della fontana pubblica, come previsto dall'articolo 34 del
Regolamento COSAP;
RICHIAMATO l'art. 34, comma 4 del Regolamento comunale di spazi ed aree pubbliche il quale prevede
che “...qualora sia stipulata una convenzione, tra Comune e cittadino, avente a oggetto la cura e la manu tenzione di aiuole e aree verdi, è accordata una riduzione del canone di occupazione fino a concorrenza del la spesa presunta per l’intervento di manutenzione del verde, stimata sulla base del costo orario e
dell’estensione dell’area manutenuta”;
CONSIDERATO che l'incremento della presenza dei pubblici esercenti nell'area della piazza e anche nelle
ore serali, può contribuire a mantenere vivo il centro cittadino nel periodo estivo, e nel contempo, il loro im pegno all’abbellimento, pulizia e decoro della piazza, contribuisce a migliorare la frequentazione cittadina,
oltre che ad agevolare l’attività, per la quale viene corrisposta la tassa di occupazione del suolo pubblico e di
asporto rifiuti, a norma dei vigenti Regolamenti comunali;
VISTA la bozza di convenzione, allegata al presente provvedimento che prevede di concedere l'occupazione
di uno spazio di mq. 18 a fronte della pulizia della fontana del giardino pubblico di piazzale Vittoria e dello
svuotamento giornaliero del cestino posto all’ingresso del percorso pedonale della fontana, come da conteggi
d'ufficio;
PRESO ATTO che il calcolo del canone occupazione suolo pubblico di € 1.351,57 eseguito dal Servizio
Economico Finanziario, è superiore al costo, calcolato dal Servizio LL.PP. di € 792,17, necessario per
l'abbellimento e la pulizia dell'area assegnata, per cui residua la differenza di plateatico di € 559,40;
RICHIAMATI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione piano esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 27 gennaio 2017;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
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disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di approvare l'affidamento in concessione dell'occupazione di area pubblica demaniale, della porzione di
piazzale Vittoria indicata nella planimetria allegata alla Ditta “Bar Trattoria Flo’s S.A.S.” di Alberto Lievore & C., con sede a Piovene Rocchette in piazzale Vittoria n. 55;
2. di approvare l'allegato “Schema di convenzione”, da sottoscrivere con la Ditta richiedente;
3. di procedere alla raccolta della presente determinazione nel Registro Generale delle Determinazioni te nuto dalla Segreteria Comunale;
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio informatico del Comune
di Piovene Rocchette per giorni 15 consecutivi;
5. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente”;
6. il Responsabile del presente Procedimento è il geom. Giovanni Oliviero.

Contratto
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