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ILTODARO ROSALIA

Pres.

SINUAUU
Vice Sindaco

si
si

Assessore
Assessore

SI

N. presenti/Assenti

Ass.

SI
3

1

qualità di SINDACO
presiede 1a secluta il Sig. Dott. I]ERMINE NICOLO" nella sua
18 agosto 2000' n'
partecipa alla seduta, ài r"rrsi rjell'art.97, comma 4, lett' a), ciel d'lgs'
il quale cura anche la redazione del presente
267, ilsegretiuio C/íe, Dott.ssa R. Cantone'
verbale.

la discussione
numero degli intervenuti' clichiara aperta
in oggetto indicato'
ed invita la Giunta a deliberare in ordine all'argomento

Il Presidente, riconosciuto

lega.le

il

1di3

LA GIIUNTA COMUNALE
avente per

,
.
.

parte integrante e sostanziale'
vista la proposta di deliberazione che si allega per farne
115 DELR'D' 18/0611931' N 773 NON
oggeuo: AGTNZIE D'AFFAzu PREVIS'IE óru-l'nnf'
INIIRUTTIFERO o FIDEIUSSIONE
nppuCABILITA, DE)L DEiPoSiTo CAUZIONALE

NSSTCURATIVA O BANCARIA
palese
Con voti favorel'oli unanimi, esprt:ssi in forma

DELIBERA
il
proposta di deliberazione, ed in conseguenza dr adottare
proposta
alla
cui
nanativa, le motivazioni ed il dispositi'o di

1. Di approvare I'allegata
presente ano con

li

STCSSA;

2.

Con successiva separata v0tazione

il presente atto viene dichiarato

esecutivo.
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immediatamente
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OGGETTO

Inserita nella deliberazione consiliare
..3.s{. . oél ..e. ?.:.9'3'.'€'e'il
''r.
.
ll Segretario generale

/a--

115 DEL R'D'
AGENZIL D'AFFARI PREVISTE DALL'ART'
DEL DEPOSITO
18.06.1931 N.773. NON APPLICABILITA'
cAuz|oNAL.E|NFRUTT|FERooF|DE|USS|oNEASS|CURAT|VA
O BANCARIA.

IL SINDACO
Premesso:

a
a

del Testo ljnico
Visto l,art.115 del Reg;io Decreto 18.06.1931 nJ73 "Approva"i91.u
cóme modificato dall'art' .[30
delle Leggi di Pubblcìr Sicurezza" (T.IJ.L.P.S.) così
del quale non possono
comma 1, lett. 0, n.1, del D.L. 9 febbraio 2012, ai sensi
aprirsi agenziediaffari senza darne comunicazione al Questore;
prevede ch3. il Questore'
Visto l'art. L16 del so;pracitato R.D. 18.06.1931 nJ73 che
rilaìcio della licenza di cui
sentita la Camera di Commercio, può subordinare it
la misura e la
all'articolo precedente al deposito di una cauzione determinandone
forma in cui deve essere Prestata;
ha disposto il trasferimento
Atteso che it D.lgs.vo .31 marzo 1998 n.112, all'art' 163,
il rilascio delle
ai comuni detle funlzioni e dei compiti amministrativi inerenti
del T'U'L'P'S';
licenze concernenti le agenzie d'affari oi cui all'art. 115
Considerato:
Cat' Mass ' Al - Che con nota della Questura di Agrigento del 14'09'200'/
al no1368L in data
0ZZ3 M - 0225, acquisita at pr|t. gen. dell'Ente
trasferite: aI
18.09.2007, le comp etenre p". ig"o"Ie di Affari sono state
Comune di Cattolica Eracleal
licenza', m^
- che ilattività rli agenzia di affari non è più soggetta a rilascio dislolta
previa
nell,ottica deilla Jempli{icazione ammi;istrativa, può essere
ai
(scIA)'
presentazione di ,.ou ,"goulazione certificata di inizio attività
sensi dèll,art. ll9 d,ellaL.24ll90 come modificato dallaL.122I2$I0;
Visto il D.Lgs.vo 26.03.2010 n.59;
Vista la circolare Assessoriale n.4 del06'10'2010;

soggetto
deposito cauzionale da parte del
'pubblico
come
Considerato che la richiiesta del
det T'U'L'P'S'' già prevista
neU'art'116
t,,
uìt'irtrottoria,
oroine
in
competente

facoltativa,oltreadesserecollegataadunattoautorizzatorioogginonpiù
per

un
E;T1lf adempimento costituisceu-*ioi't'uiitu
'nere
con i principi di semplificazione

operatore, in.contrasro
ài tiUeratizztzione delle attività

il qlluto

t

opportuno subordinare I'attività delle
o.."oro sopra esposto, non
ag"ori* di àna.i al deposito di una cauzionel
Datoattochelapresentedeliberazionénonèsoggettaalparerediregolarità
26712000;
.ootunl", ai sensi dell'art' 49 del D' L'gs'vo

ffiilil:ft".

PROPONE ALLA G.M.
1.

4.

in premessa che si
Non subordinare, per le motivazioni esposte
dell'attività di agenzia di
richia:mano integrillente, l'esercizio
come modificato
affari di cui ult'arf 115' det T'U'L'P'S'' così
9 febbraio 2012' al
dall'arrt. 13, comma L, lett' f), n'1' del D'L'
dell'attività;
deposito di una cauzione per I'esercizio
ed ai procedimenti
Di rin,unciare, in rJarioo" alle attività esistenti
cauzionale e
deposito
la.Questura' al
già isrtruiti
" "oo.t,,,il'""o
autorizzando, per quanto
alla fideiussione bancùia o assicurativa,
e delle fideiussioni prestate;
neceslsario, lo svincolo delle cauzioni
di Agrigento e al
Trasrnettere il presente atto alla Questura
Comrnissariato di P.S' per opportuna conoscenza;
proposta

Dichiarare l'atto scaturente dalla presente
immediatamente esecutivo'

ll Sindaco
(Dott. Nicolò Termine)
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PARERI

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della legge I giugno
1990, n. 142, come recepito con I'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre
1991, n.48, e successive moclifiche ed integrazioni, e con la modifica óicui àll'art. 12della legge

regionale 23 dicembre 2000, n. 30:

-

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

Cattolica Eraclea,

parere:
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IL DIRIGENTE DI AREA
(l ns.1 Mar,rq

/ A l,/

Cuccia rrè)

/Ur\-(/,
Cattolica Eracea,

îA^
ubu)--

li

IL

DI

RIGENTE SERV. RAGIONERIA
(D.ssa Rosa Maria Friscia)

IL PRESIDENTE
( Dott. NlcPLo' TEìMINE"'

I 'br'-"
/f

c/LE

tL

/t/

L'ASSESSORE ANZIANO
Dr Dlo ANGELO SEITIMO)

)

(

cANroNE)
Dorr./ssryB
'EGRETARI'

_3_

Attopubb]icatosulsitodelcomuneindata_23103120]l6entrogionll

dall'emanazione Art. 6 L'R'

t112015

ì
J

CERTIFIIGATO DI PUBBLICAZIONE
(art.

ll

11 ,

cornmi

I e 3' I r' 3 dicembre- 1991' n 44)
6)

1r- n 69/2009eLR n11/20'15art

attestazione del Messo comunale'
sottoscritto Segretario comunale, su conforme

certifica
checopiadellapresentedeliberazic|neSaràaffissaall'AlboPretoriolnformaticoperl5giorni
prodotti
.... e che durante ra pubblicazione non sono stati
consecutivi a partire dal ...
opposizioni o reclami.
presso l'ufficio di segreteria e potranno
Gli allegati all,originale della presr:nte si trovano depositati
con i responsabili delle norme s,lia privaòy, previo contatto
essere consultati, fermo restan6o il rispetto
tel.09221846906
Cattolica Eraclea,

j

lì '.. '.
IL SI]GRETAzuO GENERALE
........)

IL MESSO COMLINALE

(.......

....... ..)

(. ....

Il

E$ECUTIVITA' DELL'ATTO
(-altJ?-gqmf nil-e-2,-!-t-3-dr-cen-rblej-9-9j.tt'44)
ll sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficlo'

ATTESTA

che la presente deliberazione è dirrenuta esecutiva n

-2210312016-

x

comma
decorsidiecigiÀrnidaila data deila pubblicazione @rt..12,

Cattolica Eraclea, lì ... ... ...

1).

IL SEGRETARIO GENERALE
(

\
1t

t

//

La presente e r3opia conforme all'originale'
Cattolica Eraclea, li ... ...

IL FUNZIONARIO
====================:========:=================_-============================
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