COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

11

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA E
DESTINAZIONE DEI PROVENTI - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilatredici addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

Il Sindaco riferisce:
• L’art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale”, prevede che i Comuni
turistici possano istituire, con deliberazione del Consiglio, una
imposta di soggiorno a carico di tutti i soggetti non residenti nel
comune e che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio
territorio, da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo, fino
a un massimo di 5 euro per notte di soggiorno;
• Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi nel campo del
turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e
ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali;
• Ad inizio 2012 l’istituzione di questa imposta è stata esaminata e
discussa a livello territoriale, da tutti i Comuni delle Langhe, del
Roero e dai Comuni di Alba e Bra, unitamente all’Agenzia territoriale
locale per il turismo;
• In data 31/03/2012 si è provveduto a sottoscrivere un accordo di
programma con l’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero;
• In particolare per il Roero l’accordo è stato sottoscritto dal
Presidente dell’Associazione Sindaci del Roero;
• L’articolo 4 di detto accordo prevede la destinazione dei proventi
dell’imposta come segue:
- 50% al bilancio comunale per attività turistiche;
- 50% all’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero;
• Questo Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
26/04/2012, ha istituito con decorrenza 01/06/2012 l’imposta di
soggiorno ed approvato il relativo Regolamento;
• L’articolo 10, comma 2, del predetto Regolamento, statuisce che “la
Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina le risorse
destinabili” a finanziare interventi in materia di turismo, “anche in
favore di altri enti e/o soggetti terzi”;
• Con nota in data 18/01/2013 (ns. Prot. 401 del 28/01/2013) l’Ente
Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero ha illustrato le attività specifiche
e mirate realizzate grazie all’introduzione dell’imposta e ne ha
contestualmente richiesto il versamento della quota spettante;
• Risulta, pertanto, necessario:
o Provvedere
all’approvazione
dei
contenuti
dell’accordo
di
programma ed in particolare la destinazione dei proventi
dell’imposta;
o Determinare l’importo da trasferire all’Ente Turismo Alba, Bra,
Langhe e Roero, in misura pari al 50% dei proventi incassati per
il 2012.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il relatore e convenendo con le motivazioni addotte in ordine al
provvedimento proposto;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile,
reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

DOPO esauriente discussione in merito;

AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di approvare l’accordo di programma stipulato in data 31/03/2012 con
l’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero, nel testo allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di prendere atto che l’articolo 4 di detto accordo
destinazione dei proventi dell’imposta come segue:
-50% al bilancio comunale per attività turistiche;
-50% all’Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero;

prevede

la

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di
tutti gli atti derivanti e conseguenti al presente provvedimento, ivi
incluso la determinazione delle somme da trasferire all’Ente Turismo
Alba, Bra, Langhe e Roero e la successiva liquidazione.

Il presente verbale viene

letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

