CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 243
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:
ISTITUZIONE COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 15.45 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
GUIDO MALINVERNO

Sindaco

Presente

PAOLO FORMENTINI

Vice Sindaco

Presente

PIETRO LUIGI GIOVANNI AVANZI

Assessore

Presente

FRANCESCA CERINI

Assessore

Presente

GIOVANNI PAOLO MAIOLO

Assessore

Presente

ANNALISA COLOMBO

Assessore

Presente

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sindaco,
GUIDO
MALINVERNO,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Delibera Giunta n.243 del 18/09/2017
Pagina 1
* Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005
La presente riproduzione è un estratto del documento informatico firmato digitalmente, conforme alle vigente regole tecniche, rilasciata ai sensi
e per gli effetti dell'art.23 del D.L.Gs n.82/2005.

CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

Oggetto:
65566
ISTITUZIONE COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE
SOGGIORNO - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Proposta nr.
DELL'IMPOSTA

DI

(Relatore : Assessore FRANCESCA CERINI)
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIMATO il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.118 del 17.12.2012 e ss.mm.ii;
CONSIDERATO che l'art.14, del predetto regolamento, al comma 3 così recita: "allo scopo di
monitorare l'applicazione dell'imposta e di finalizzare la sua destinazione, la Giunta Comunale
istituirà una commissione composta da rappresentanti della Giunta stessa e delle categorie
principalmente interessate. Tale commissione si dovrà riunire almeno due volte l'anno in
occasione della programmazione della spesa e del rendiconto economico";
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 1 dell'art.2 del Regolamento suddetto così dispone: "il
gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione
e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali",
pertanto, appare opportuno stabilire che la stessa sia composta sia da rappresentanti delle
strutture ricettive, sia da rappresentanti delle attività di pubblico esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande;
DATTO ATTO che la commissione sarà composta come segue:
- Sindaco o suo delegato (Assessore allo sviluppo economico);
- Assessore ai Lavori Pubblici;
- due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il
settore alberghiero;
- un rappresentante dell'associazione imprenditoriale maggiormente rappresentativa per il
settore non alberghiero (campeggi);
- un rappresentante dell'associazione imprenditoriale maggiormente rappresentativo per il
settore agrituristico (agriturismi);
- due rappresentanti delle strutture ricettive designate da Hotels Promotion;
- un rappresentante dell'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico;
CONSIDERATO, pertanto, che appare opportuno procedere all'istituzione della commissione
formata dalle rappresentanze come sopra specificato;
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VISTI gli allegati pareri:
- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del dirigente dell'Area
Servizi al Territorio - arch. Mario Spagnoli;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della dirigente
dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;
VISTO l'art.48 del D.Lgs.267/2000;
VISTO il capo III dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di procedere alla istituzione della Commissione per l'applicazione dell'imposta di soggiorno,
che sarà pertanto così composta:
· Sindaco o suo delegato (Assessore al Turismo e Attività Produttive) con funzioni di
Presidente;
· Assessore ai Lavori Pubblici con funzioni di vicepresidente nel caso di assenza del presidente
stesso;
· due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il
settore alberghiero;
· un rappresentante dell'associazione imprenditoriale maggiormente rappresentativa per il
settore non alberghiero (campeggi);
· un rappresentante dell'associazione imprenditoriale maggiormente rappresentativo per il
settore agrituristico (agriturismi);
· due rappresentanti delle strutture ricettive designati da Hotels Promotion;
· un rappresentante dell'Associazione Desenzano Sviluppo Turistico;
2. di dare atto che:
· la commissione rimarrà in carica per una durata pari a quella dell'Amministrazione Comunale
che l'ha nominata;
· la commissione, nominata con decreto sindacale, è convocata dal Presidente della stessa
almeno 10 giorni prima della seduta e l'ordine del giorno dovrà contenere gli argomenti da
trattare;
· per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti la stessa;
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·
·
·

la commissione esprime il parere a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il
voto del presidente;
i componenti della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive
vengono sostituiti;
alla commissione, su invito del Presidente, possono partecipare esperti o tecnici del settore;

3. di dare atto, inoltre, che la partecipazione alle sedute della commissione sarà a titolo gratuito
ed il parere richiesto alla commissione sarà di carattere consultivo;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai
sensi dell'art.134 ultimo comma, del D.Lgs.267/2000 e dell'art.46 comma 2 dello Statuto
Comunale, stante l'urgenza di adottare i successivi provvedimenti.
***********************
Atto: GIUNTA COMUNALE
R.U.P. MARIO SPAGNOLI
Assessore proponente: FRANCESCA CERINI
_________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
Guido Malinverno

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Iapicca

(*) Atto firmato digitalmente
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione di GIUNTA COMUNALE nr.. 243 del 18/09/2017 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n.
267/2000.
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