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VICE SINDACO

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE'.

Il Signor ARCH. GIOVANNI BATTISTA SARNICO, nella qualità di SINDACO, assume la presidenza
e constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Presente

L'anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di dicembre con inizio alle ore 12:10 la Giunta

Comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella sala delle adunanze nelle persone dei signori:

OGGETTO:



Premesso:

Che con la Deliberazione n. 44 del 21 febbraio 2013 la Giunta Comunale ha approvato un accordo di
collaborazione con l’Asl di Brescia per la realizzazione del progetto “Salute in Comune” col quale
si intende promuovere, con una strategia condivisa, la salute e il benessere dei cittadini,
comprendente, tra le altre cose, la lotta al fenomeno della dipendenza dal gioco d’azzardo;

Che con la Deliberazione n. 25 del 27 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione
“Dipendenze da gioco d’azzardo” promossa dalle Consigliere Comunali Chiara Maria Raza e Sonia
Donfrancesco, contenente le linee di indirizzo finalizzate a combattere il fenomeno della ludopatia;

Che con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 novembre 2013, nelle comunicazioni
della Consigliera Sonia Donfrancesco, è stato dato atto dell’adesione del Comune di Ospitaletto al
Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo;

Che con la Deliberazione n. 14 del 06 marzo 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione
che impegna l’Amministrazione Comunale a proseguire nel percorso già iniziato, volto a
contrastare le dipendenze da gioco d’azzardo;

Che con la Deliberazione n. 31 del 1 agosto 2014 il Consiglio Comunale ha approvato la
ricognizione dei luoghi sensibili e la perimetrazione delle distanze da mantenere per la nuova
collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo, in base alla quale non è più consentita
l’installazione di nuove apparecchiature nei locali ubicati all’interno delle circonferenze tracciate
sulla planimetria ad essa allegata;

Che con la Deliberazione n. 42 del 9 settembre 2014 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
di Previsione per l’anno 2014, con il quale ha previsto uno stanziamento di  € 15.000,00 sul
capitolo 13660 “Contributi per bando no slot” per la concessione di contributi, a favore dei titolari
di esercizi pubblici che rimuovano slot machine o videolottery;

Vista:

La recente Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 ad oggetto “Norme per la prevenzione e il
trattamento del gioco d'azzardo patologico” recante disposizioni finalizzate alla prevenzione e al
contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, nonché al trattamento e al recupero
delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie, la quale, inoltre, stabilisce misure
volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito
sulla sicurezza urbana;

Atteso che a ulteriore beneficio:

l’art. 4 comma 5 della citata legge regionale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31
dicembre 2018, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'art.16 del Decreto Legislativo 15 dicembre
1997 n. 446  ridotta dello 0,92 per cento, gli esercizi che, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello a cui si riferisce l'agevolazione, provvedano volontariamente alla completa disinstallazione
degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 commi 6 e 7 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
nei locali in cui si svolge l'attività, e che il comma 7 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014 e
fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'art.



110 commi 6 e 7 del R.D. n. 773/1931 sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del
D.Lgs. n. 446/1997 aumentata dello 0,92 per cento;

Visto:

In particolare l’art. 5 comma 5 della Legge Regionale sopracitata, laddove dispone che i Comuni
possano prevedere forme premianti per gli esercizi “No Slot” di cui all'art. 4 comma 2 e per i
gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di disinstallare nel
proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito;

Preso atto:

Che allo scopo è stata elaborata una bozza di bando pubblico che prevede l’assegnazione di incentivi
di tipo economico a favore di quegli esercizi commerciali che intendono rimuovere slot machine o
videolottery;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la bozza di bando pubblico in parola;

Visti:

Il vigente Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Bilancio di Previsione 2014;

Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile
dell’Area Affari Generali e Finanziari e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del TUEL, che si
allegano alla presente sotto la lettera “A”;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la bozza di Bando Pubblico per l’ammissione a contributi a favore dei titolari di1.
pubblici esercizi di Ospitaletto che intendono rimuovere slot machine o videolottery di cui
all’Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le
motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate;

Di dare atto che la relativa spesa prevista in € 15.000,00 trova rispondenza al capitolo 136602.
“Contributi per bando no slot” del Bilancio di Previsione 2014;

Di dare adeguata pubblicità all’iniziativa presso tutte le attività commerciali interessate,3.
disponendo la pubblicazione del bando sul sito istituzionale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del4.
decreto legislativo n. 267/2000, per l’urgenza di provvedere in merito.



Letto, confermato e sottoscritto,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE' F.to ARCH. GIOVANNI BATTISTA

SARNICO

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono
presentare ricorso al TAR di Brescia, nei termini e modi previsti dal D Lgs. 02/07/2010 n 104 ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 1, della L. 69/2009 viene
pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “Albo pretorio on-line” dal giorno           _______________

N.      REP.

Ospitaletto,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT.SSA ALESSANDRA BUTTICE'

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Ospitaletto,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to DOTT.SSA BUTTICE' ALESSANDRA



AREA AFFARI GENERALI FINANZIARI

ALLEGATO “A”  ALLA DELIBERA G.C.  N. 188 DEL 05-12-2014

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTI PER
L'ELIMINAZIONE DI SLOT MACHINE, VIDEOLOTTERY E APPARECCHIATURE
ASSIMILATE

COMUNE DI OSPITALETTO

PROVINCIA DI BRESCIA
C.A.P. 25035 – Cod. Fisc. 00796430171

______

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Pareri

PARERE
REGOLARITÀ
TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00, si esprime parere Favorevole
in ordine alla regolarità contabile del presente atto che comporta:
diminuzione di entrate     €-
impegno di spesa             €    15.000,00-

OGGETTO

PARERE
REGOLARITÀ
CONTABILE

SETTORE
PROPONENTE

F.to RAG. MATTEO LIBRETTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL DIRIGENTE
F.to RAG. MATTEO LIBRETTI

Ospitaletto, 02-12-2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa Alessandra Butticè

Ospitaletto, 02-12-2014


