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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 571 DEL 08/09/2022 

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO 

 

OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE 
UNICO E DI CANONE DI CONCESSIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE 
GRAZIE – EDIZIONE 2022  

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
DATO ATTO che dal 13 al 16 agosto 2022 si è svolta l’Antichissima Fiera delle Grazie;

VISTE le  richieste  di  rimborso  presentate  dai  sottoelencati  operatori  economici  che 
avevano ottenuto l'assegnazione di un posteggio nell'ambito delle suddetta fiera:

- prot. n. 24765/2022 del 26/08/2022 - signor Taiki Mohammed legale rappresentante della 
ditta  TAIKI  srls,  per  il  rimborso  della  somma pagata  in  eccesso  a  titolo  di  canone  di 
concessione di  27,62;€
- prot. n. 24766/2022 del 26/08/2022 - signora Burian Silvia titolare dell'omonima impresa 
individuale per il rimborso delle somme pagate in eccesso rispettivamente di  30,00 a€  
titlo di canone unico e di  9,76 a titolo di canone di concessione;€
- prot. n. 25391/2022 del 02/09/2022 - signor Cianfrocca Alessio titolare dell'omonima ditta 
individuale, assente per malattia come da certificato medico assunto al prot. n.2441/2022 
del 23/08/2022, per il rimborso delle seguenti somme:
•  184,00 ed  127,84 rispettivamente pagate a titolo di canone unico e di canone di € €

concessione per il posteggio n. 79;
•  155,00 ed  115,33 rispettivamente pagate a titolo di canone unico e di canone di  € €

concessione per lo spazio n. P22;

VERIFICATA  la  correttezza  delle  richieste  sopra  elencate  e  ritenuto  quindi  di  dover 
provvedere alle rispettive restituzioni;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 
6 novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli 
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 
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il provvedimento finale devono attenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale, e dato che tale fattispecie non sussiste in capo al 
responsabile del procedimento né alla sottoscritta responsabile d’Area;

RICHIAMATO altresì l’art. 3, comma 5, D. Lgs. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari;

VISTO il vigente regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 24/05/2021 prot. n. 12935 di attribuzione delle funzioni 
di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATE:

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  136  in  data  22/07/2021,  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  è  stata  disposta  la  presentazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2022-2024; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 
170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000)”; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: ”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 
periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-
2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)”; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente  ad  oggetto:"  Approvazione  Piano  Esecutivo  di  Gestione -  (P.E.G.)  -  Anni  2022  – 
2024”; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 
Dlgs 267/2000)”; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
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avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto  “Riaccertamento  Ordinario  dei  Residui  ai  fini  della  formazione  del 
Rendiconto 2021”; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi 
dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000."; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente  ad  oggetto:"  Variazioni  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2022/2024  (art.  175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000"; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per 
l'esercizio  2022/2024  ai  sensi  degli  artt.  175  comma  8  e 193  comma  2  del  D.lgs.  n. 
267/2000"; 
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "Modifica piano esecutivo di gestione (p.e.g.) -anni 2022-2024"; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267 del 18.08.2000 ed in particolare: 

1. l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
2. l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
3. l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile);
4. l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa);

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di introitare al Titolo 9 Tipologia 0200 Categoria 01 Capitolo 0605001 “Servizi conto terzi” 
del bilancio 2022 le somme versate dalle seguenti ditte: 

- TAIKI SRLS, C.F. e P.IVA 02813340342, con sede a Salsomaggiore (PR) in Via Patrioti n. 25,  
per  € 27,62 a titolo di canone di concessione; 
- BURIAN SILVIA, C.F. BRNSLV81E64Z140Y e P.IVA 04363170277, con sede ad Eraclea (VE) 
in Via Magnolie, per   30,00€  a titolo di canone unico e per   9,76€  a titolo di canone di 
concessione;
- CIANFROCCA ALESSIO, C.F. CNFLSS73E15H501F e P.IVA 01910020609, con sede ad Alatri 
(FR) in Via Allegra n. 4, per:
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–  184,00€  a titolo di canone unico ed   127,84€  a titolo di canone di concessione 
per il posteggio n. 79;

–  155,00€  a titolo di canone unico ed   115,33€  a titolo di canone di concessione 
per lo spazio n. P22;

2. di  riversare  alle  ditte  sotto  indicate  le  somme  come  sopra  descritte  per  le  ragioni 
indicate in premessa per un importo complessivo di  649,55€ :

CREDITORE
SOMME DA RIMBORSARE

TOTALE
CANONE CANONE UNICO

TAIKI SRLS  27,62€  27,62€
BURIAN SILVIA  9,76€  30,00€  39,76€
CIANFROCCA 
ALESSIO

 127,84€
 115,33€

 184,00€
 155,00€

 582,17€

3. di imputare la spesa complessiva di   al bilancio per l’esercizio finanziario 2022 alla€  
Missione 99, Programma 01, Titolo 7, Macroaggregato 02 - Capitolo 0405001 avente per  
oggetto “Servizi conto terzi” del bilancio 2022; 

4. di trasmettere la presente al responsabile del Servizio Economico – Finanziario.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 571 DEL 08/09/2022 

OGGETTO: RIMBORSO SOMME VERSATE AL COMUNE A TITOLO DI CANONE 
UNICO E DI CANONE DI CONCESSIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELLE 
GRAZIE – EDIZIONE 2022  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALL'IMPRESA, SPORT E TURISMO
PIVA SONIA ENRICA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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