CITTÀ DI RAGUSA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 02/02/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZOIIMPOSTA DI SOGGIORNO
ANNO 2021

-

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di Febbraio alle ore 16:45 e ss, nella Sede Municipale si è riunita
la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,
Eseguito l'appello risultano:
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Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale
supplente, Dott. Francesco Lumiera.
il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Proposta N. 36 del 28/01/2021
Settore 12 Cultura, Turismo, Sport, Spettacolo
OGGETTO: Approvazione Piano di UtilizzoIimposta di Soggiorno - Anno 2021

I Sottoscritti dott. Giuseppe Puglisi, dirigente sostituto del settore XII e dott.ssa Rosalaba Lucenti,
funzionario del Servizio Turismo, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione,
predisposta su iniziativa dell'Amministrazione comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi, nemmeno potenziali, nè in ipotersi che comportano l'obbligo di astenzione ai
sensi dell'art. / del D.P.R. 62/2013:
Premesso che:
- con deliberazione n. 80 del 09-12-2020 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento che
disciplina l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno sul territorio comunale e che tale regolamento, all’art. 18
ha istituito un Osservatorio Permanente da costituire secondo i criteri fissati comma 2 dall’art. 18 del nuovo
Regolamento, deve essere convocato dal presidente su richiesta dell’assessore competente;
- ai sensi dell’art. 2 del citato regolamento dell’Imposta di Soggiorno, la Giunta Municipale deve adottare
annualmente il Piano di Utilizzo dell’imposta di soggiorno, da sottoporre all’approvazione del Consiglio
Comunale;
Rilevato che,a seguito dell’andamento dell’emergenza Covid, si prevede di incassare, per l’anno 2021, un
importo derivante dalla tassa di soggiorno pari a complessivi euro 830.000,0;
Dato atto che con nota prot. n. 9360 del 21/01/2021 si è proceduto a convocare l’Osservatorio Permanente
per vagliare le proposte del Piano di Utilizzo presentate dall’Amministrazione per l’anno 2021;
Rilevato che, in data 28 gennaio2021, si è riunito, in modalità da remoto, l’Osservatorio Permanente e che,
in modo unanime, ha espresso il proprio assenso rispetto al prospetto presentato ;
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva essendo il presente atto un
allegato obbligatorio al bilancio 2021 il cui termine ultimo è rappresentato dal 31 gennaio 2021

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui alla parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
- di dare atto che, per l’anno 2021, si prevede un accertamento di entrata derivante da imposta di soggiorno
pari ad euro 830.000,00;
- di adottare il Piano di Utilizzo dell’Imposta di Soggiorno relativa all’anno 2021, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, per essere inserito nel D.U.P 2021/2023 ed essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Comunale;
- di dare atto che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente ;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’esigenza di dover approvare
con urgenza il Bilancio di Previsione 2021.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;
VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n.
30/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.
con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 36 del 28/01/2021, che qui si
intende integralmente trascritta.
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.
Letto, confermato e sottoscritto
il Vice Segretario Generale supplente

il Sindaco

Dott. Francesco Lumiera

Avv. Giuseppe Cassì
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