COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00216 DEL 15/06/2011
N. PROG.: 1015
L’anno 2011, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 16.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO
LONGHINO WALTER

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI FIERA LOCALE ALLA XVII EDIZIONE DELLA FIERA DI
SAN PANTALEONE ANNO 2012
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con domanda protocollata in data in data 02 marzo 2011, al n. 5413 il
Comitato di San Pantaleone- Crema fiere con sede in Crema presentava domanda intesa ad
ottenere la conferma della qualifica locale per le manifestazioni fieristiche lombarde relativa
all’edizione 2012 della Fiera di San Pantaleone,
Vista la Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010 - n. 6 – Testo unico delle leggi
Regionali in materia di Commercio e fiere tenuto conto che il regolamento di cui all’articolo 131
del citato t.u. alla data attuale non è ancora stato emanato e pertanto rimane in vigore il
regolamento regionale 12 aprile 2003 - n. 5 così come modificato dalla L.R. 6 dicembre 2008
n. 5 di attuazione della L.R. 30/2002 abrogata e sostituita nel t.u. citato che prevede il termine
del 30 aprile come termine di presentazione al Comune per la conferma o l’attribuzione della
qualifica di fiera locale;
Vista la delibera di C.C. n. 2010/00037 del 27.04.2010 avente per oggetto “Bilancio di
previsione 2010 – Bilancio Pluriennale 2010/2011/2012 – Relazione previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
Vista la delibera di G.C. n. 2010/00194 del 10.05.2010 avente per oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di gestione anno 2010 – Assegnazione ai Dirigenti” esecutiva ai sensi di legge;
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Vista la delibera di C.C. n. 2010/0008/2 del 29.11.2010 avente per oggetto “Esercizio
finanziario 2010 – Assestamento di Bilancio” esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2011, con il quale viene prorogato al
30/06/2011 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL per l’anno 2011
e che, pertanto risulta applicabile il disposto di cui all’Art. 163, comma 3 del Dlgs 267/2000 in
merito all’autorizzazione dell’Esercizio Provvisorio.
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 7 del citato regolamento il Comune territorialmente competente
riconosce o conferma la qualifica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei
requisiti indicati nell’articolo;
- tenuto conto che l’articolo 8 del citato regolamento – procedure per l’attribuzione della
qualifica - prevede che la richiesta o conferma di qualifica debba essere presentata
entro il 30 aprile
Visto che la documentazione prodotta corrisponde a quanto previsto in materia dal
sopracitato regolamento regionale in vigore alla data attuale ;
Ritenuto di confermare alla manifestazione fieristica denominata “XVII FIERA DI S.
PANTALEONE anno 2012” che si terrà in via Verdi, 16 nell’area ERSAF, o altra area da
definire nel periodo dal 07 al 10 giugno 2012 la qualifica di: FIERA LOCALE
Preso atto dei pareri tecnico e contabile, riportati in calce, espressi sulla presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000
Delibera
1. di attribuire alla FIERA DI SAN PANTALEONE edizione 2012 organizzata dal
Comitato di San Pantaleone la conferma della qualifica di FIERA LOCALE ”;
2. di prendere atto che la manifestazione si svolgerà nell’ambito dell’area ERSAF di
via Verdi, 16 o altra area da definire nell’ambito del Comune nel periodo dal 07 al
10 giugno 2012 per una durata massima di giorni 4 (quattro);
3. di trasmettere il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria alla
CCIAA di Cremona che provvederà all’inserimento della manifestazione nel
calendario ufficiale delle fiere anno 2012;
4. di dare comunicazione della presente deliberazione mediante elenco ai Capigruppo
Consiliari e di metterla a disposizione dei consiglieri presso l’Ufficio Delibere di
Giunta”.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
07/06/2011

Il Dirigente di Settore
Mario Ficarelli
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2) La presente proposta non comporta implicazioni di natura contabile a carico del bilancio
comunale. Parere favorevole
07/06/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
16/06/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 01/07/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
16/06/2011
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