COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 233
Del 17 settembre 2019
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Programma delle iniziative delle Associazioni
Iscritte al Forum Comunale - Trimestre Ottobre - Novembre Dicembre 2019

L’anno duemiladiciannove e questo giorno diciassette del mese di
settembre alle ore 15:00
nella sala delle adunanze posta nella sede
Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare
gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
A
P
P
P

Assiste il sottoscritto Giuseppe Ascione in qualità di SEGRETARIO GENERALE del
Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Approvazione del Programma delle iniziative delle Associazioni
Iscritte al Forum Comunale - Trimestre Ottobre - Novembre Dicembre 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione è consapevole che il territorio del
Comune di Capannori possiede una consolidata ricchezza di tradizioni,
iniziative ed esperienze che vedono protagoniste numerose associazioni, le
quali operano in vari e assai diversificati settori;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 7.11.2005 avente ad
oggetto “Regolamento Forum e Registro delle associazioni di volontariato”, con
la quale si è regolamentata l'istituzione del Forum delle Associazioni e la
delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 26/07/2012 avente ad oggetto
“Modifiche al regolamento del Forum delle Associazioni”;
Preso atto che, come previsto dallo Statuto Comunale artt. n° 43 e 45, il
Comune intende valorizzare le Associazioni promuovendo e sostenendo le
realtà associative iscritte al Forum delle Associazioni, facendosi carico del
coordinamento e di varie forme di sostegno nonché di collaborazione alla
promozione delle numerose iniziative che annualmente vengono realizzate sul
territorio comunale;
Valutata da parte dell’Amministrazione la necessità:
- di attuare un’attività di programmazione dei tempi di svolgimento delle
attività proprie delle Associazioni, da svolgere in accordo con queste ultime
al fine di proporre alla cittadinanza azioni congrue nella disponibilità dei
tempi, dei luoghi e delle iniziative comunali già programmate;
- di vagliare le proposte di progetti ed iniziative pervenute ammettendo
solamente quelle che si ritengono più meritevoli nei contenuti ed in linea
con il programma dell’Amministrazione stessa;
- di riconoscere conseguentemente, per le iniziative ammesse, l’interesse
per l’intera collettività come eventi di grande partecipazione per la comunità
locale riconoscendole come equiparate alle iniziative svolte direttamente
dall’Ente;

Visto il Programma delle iniziative delle Associazioni iscritte al Forum per il
trimestre Ottobre, Novembre, Dicembre 2019, elaborato a cura dell’ufficio sulle
linee di quanto sopra ed allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
Precisato che il Comune di Capannori resterà estraneo a qualsiasi rapporto od
obbligazione che si dovesse costituire tra le Associazioni e terzi;
RITENUTO pertanto, in relazione all'attività di sinergia esistente fra
l'Amministrazione Comunale e il Forum delle Associazioni, poter disporre
quanto segue:
a) in merito all’imposta di pubblicità, l’applicazione dell’articolo 22 “Esenzioni”
del Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, rientrando nella fattispecie di cui al comma 1 alla lettera g) che
recita “la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli
Enti pubblici territoriali”;
b) in merito alla tassa sulle pubbliche affissioni, l’applicazione dell’articolo 28
“Esenzioni” del suddetto Regolamento, rientrando nella fattispecie di cui al
comma 1 lettera a) che recita “i manifesti riguardanti le attività e funzioni
istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del
proprio territorio”;
Dato Atto che:
sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
la presente proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto
comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’ente;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di approvare il programma, al fine di proporre alla cittadinanza azioni
congrue nella disponibilità dei tempi, dei luoghi e delle iniziative comunali
già programmate, le iniziative dalle Associazioni iscritte al Forum Comunale
per il trimestre Ottobre, Novembre, Dicembre 2019, come da programma
allegato al presente atto e di esso facente parte integrante e sostanziale, al
fine di garantire trasparenza e giusta pubblicità agli eventi organizzati dalle
Associazioni iscritte al Forum;
2. di prendere atto che le Associazioni di cui sopra attiveranno forme
pubblicitarie idonee a promuovere le attività degli eventi organizzati, con
autorizzazione all'uso del logo del Comune di Capannori, sottolineando che
ciò comporta anche un impegno alla qualità delle iniziative di cui restano
pienamente responsabili i soggetti auto dichiaratisi come tali;

3. di confermare con successivi ed eventuali atti da parte del dirigente
competente (come da funzionigramma), la disponibilità dei locali comunali
richiesti, in ragione di una programmazione generale e del regolamento di
uso degli stessi;
4. di concedere, in relazione all'attività di sinergia esistente
l'Amministrazione Comunale e il Forum delle Associazioni:

fra

- in merito all’imposta di pubblicità, l’applicazione dell’articolo 22
“Esenzioni” del Regolamento per l’imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, rientrando nella fattispecie di cui al comma
1 alla lettera g) che recita “la pubblicità comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali”;
- in merito alla tassa sulle pubbliche affissioni, l’applicazione
dell’articolo 28 “Esenzioni” del suddetto Regolamento, rientrando
nella fattispecie di cui al comma 1 lettera a) che recita “i manifesti
riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso
svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio;
6. di dare atto che il presente provvedimento comporta una minore entrata
dovuta al minor introito dell'imposta di pubblicità/diritti sulle pubbliche
affissioni.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134,
c.4 del D.Lgs. 267/2000 per garantire il principio dell'osservanza dei termini
previsti per la pubblicizzazione delle iniziative.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Giuseppe Ascione

LUCA MENESINI

