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Adunanza del giorno

Oggetto: Misure di sicurezza e

di incolurnità in occasione
delle tradizionali fiere cittadine

- Prelevamento dal Fondo di
riserva per euro 17.744.00.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio;
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a decorrere dal
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L'anno duemiladiciassette il giomo due del mese di novembre alle ore
in una l7:05 Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta
Comunale. alla ouale risultano Dresenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass.
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P
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Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la scduta.

LA GILTNTA COMUNALE

Considerato che:

o dopo i recenti làtti di Torino, il Capo dclla Polizia ha
diramato la circolare 7 giugno 2017 n.

555/OP/00019911201711. in materia di sicurezza e di
incolumità pubblica;

. successivamente a tale circolare. il 19 giugno scorso. il Capo
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fòmito ulteriori
indicazioni emanando una circolare con oggetto
"Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico
in mcrito a misure di safèty'';

o in data 28 luglio il Ministero dell'lnterno ha emanato una
direttiva relativa ai Modelli Organizzativi necessari a
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di
manifèstazioni pubbliche;

. tali atti si inîendono riferiti a tutte le nranilèslazioni
caÍalterizzate da un significativo afflusso di persone, tra cui
Dertanto rientrano anche le tradizionali fiere cittadine"

. in occasione dello svolgimento della precedente Fiera di San

Matteo. tenutasi il 24 settembre 2017 ínYia del Centenario.
sono già staîe adottate una serie di misure ulteriori a quelle
già abitualmente adottate. come da indicazioni ricevutc in
occasione dei tavoli tecnici tenutisi al riguardo prcsso Ia

Questura di -ferni:

o le Drecitate ulteriori misure rifèrite a îale ultima
manifì nc. postc in essere in via d'urgenza. hanno
generatO uenti spese in precedenza né preventivate né
preventl ili e chc si devono necessariamente considerare
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in previsione dello svolgimento di futuri simili eventi e piir precisamente delle seguenti

fiere:

z del Cassero, in programma il 26 novembre 201 7;

i di Santa Lucia. in programma il I 7 dicembre 201 7;

2 di San Valentino, in programma il l4 febbraio 2018

le nuove ulteriori spese possono ad oggi essere individuate solo in via presuntiva poiché

connesse alla definizione dei singoli piani di sicurezza in corso di redazione e alla loro
conseguente loro approvazione da parte della Questura di Temi:

lo svolgimento delle tradizionali liere cittadine genera in ogni caso un flusso economico tn
parte entrata che può essere approssimativamente calcolato come da tabella che segue:

. le maggiori spese cui si faceva rilèrimento possono essere presuntivamente riassunte come
da prospetto che segue:

FIERA Sossetto attuatore Misura Costo Dr€ventivato

CASSERO 20 I7 Commercio Presenza di ulteriore
squadra antincendio

€ 2.048,00

CASSERO 20 I7 Commerci<r Presenza di uttenore
ambulanza con personale
addestrato all'utilizzo di
defibrillatore

€ 200,00

CASSERO 20 I 7 Commercio Movimentazione barriere
ed altro ai fini di
sicurezza e di incolumità

€ 5.000,00

SANTA LUCIA 20I7 Commercio Presenza di ulteriore
squadra antincendio

€ 2.048,00

SANTA LUCIA 20I7 Commercio Presenza di ulteriore
ambulanza con personale
addestrato all'utilizzo di
defibrillatore

€ 200,00

FIERA Toî - post€ggi
20t6

Tosap/post. Sub
totale

Tassa serv/post Sub totale Totale

CASSERO !!{ ( di cui n.

128 di mq. 32 -
n. 12 di mq. 24

n. 3 di mq. l6
n. I di mq. 12

Mq. 32 = €.46.00
Mq.24 €.35.00
Mq. l6 = €.23.00
Mq. 12 = €. | 7.00

e.6.394 Mq. 32 = €. 18.64

Mq. 24 = €. 14.61

Mq. l6 = €. 10.58
Mq. l2 = €. 8.57

€. :.60 | ,55 €.8.995.5 5

SANTA
LUCIA

!!l( di cui n.

126 di mq. 32

n.28 di mq.24

Mq. 32 = €. 4ó.00
Mq. 24 .- €.35.00

€.6.776 Mq. 32 = €. 18.64
Mq. 24 = €. 14.6 |

€ . 2 .',| 5'7 .72 €.9_533.'72

SAN
VAI,ENTINO

223 mq.32 Mq. 32 = €. 4ó.00 €. 10.258 Mq. 32 = €. 18.64 e.4.156.72 €. 14.4t4.'72

SAN
MATTEO

200 mq.32 Mq. 32 = €. 46.00 €.9200 Mq. 32 - €. 18.ó4 €. i.728.00 €. r:.928.00

e 32.628 e 13.243p9 € 45.87t,99

Letîo,Ipprovulo soltoscrttto

IL SEGRETARIO LE

Dott. C ICA



SANTA LUCIA 20 I7 Commercio Movimentazione barriere
ed altro ai fini di
sicurezza e di incolumità

€ i.000,00

SAN VALENTINO O I8 Commercio Presenza di ulteriore
squadra antincendio

€ 2.048.00

SAN VALENTINO OI8 Commercio Presenza di ulteriore
ambulanza con personale
addestraîo all'utilizzo di
defibrillatore

€ 200,00

SAN VALENTINO O I8 Commercio Movimcntazione barriere
ed altro ai fini di
sicurezza e di incolumità

€ 3.000,00

TOTALE l7 .7 44,00

o è volontà dell'Amministrazione comunale di garantire lo svolgimento di tali iniziative in
condizioni di sicurezza e di incolumità:

o gli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione, alla luce di quanto sopra esposto, si

sono rilevati inadeguati per garantire lo svolgimento di tali iniziative in condizioni di
sic;.xezza e di incolumità nel rispetto delle suindicate disposizioni e delle istruzioni della

Questura di Temi;

Ritenuto dunque di finanziare la maggiore spesa non prevedibile mediante prelevamento dal Fondo
di riserva per I'esercizio 2017 di cui al cap. 1320 c.c. 355, a fàvore del cap. 700 c.c. 1400 per euro
17.744-00:
Visti al riguardo l'ar1. 176 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (prelevamento dal londo di
riserva) il Regolamento sull'ordinamento degli UfÎci e dei servizi dell'Ente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Attività
Economiche - Innovazione Dott. A. Zaccone, ai sensi dell'art.49. comma I " del T.U.E.L. d. lgs. 267
del 18.8.2000 ìn data27.10.2017:.
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio. ai sensi dell'art.49. comma l. del T.U.E.L. d. lgs. 267 del
1 8.8.2000 in data 30.1 0.201 7;
Ritenuto dover dichiarare la presente deliberazione imrnediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134. comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. in considerazione dell'urgenza di
procedere ai conseguenti adempimenti amministrativi starìte I'approssimarsi della data di
svolgimento della prossima fiera in calendario e cioè di quella del Cassero prevista in data 26
novembre 2017;

Per quanto premesso.
Con voti unanimi

2.

1.

DELIBERA

di approvare, per i motivi espressi nel preambolo del presente atto. il finanziamento per €
17.744,00 in favore del cap. 700/1400 mediante prelevamerrto a carico del Fondo di riserva di
cui al Tit. I Macroaggregato l0 cap. 1320 c.c. 0355 dell'esercizio 2017;
in conseguenza di tale prelevamento consegue il seguente dato assestato:

Letlo, approvulo e

IL SEGRETA IL PRESIDEA'TE



3.

MtssroNE
PROGRAMMA

2

MACROAGG
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CAP. cc DESCR.
PREVISIONE DI

COMPETENZA
VARIAZIONE ASSE5TATO

14 Sviluppo
€conomico e

comPetitiv.

CommercÌo -
retl

distfibutive -
tutela dei

103 100 1400
Prestaz

varie
7.800,00 + 17.744,00 25.544,@

di nrecisare altresì che. successivamente allo svolsimento della Fiera di San Valentino 2018 sarà
poisibile quantificare con maggior esattezza i ósti in aumento citati nel presente atto e di
conseguenza si procederà all'approvazione delle conseguenti modificazioni al bilancio triennale
dell'Dntc;
con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134. comma 4. del T.U.E.L.L. D.l-ss 267 del 18.08.2000.

4.
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