Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. Alfonso Golia

F.to dott.ssa Anna di Ronza

COMUNE DI A VERSA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Verbale n ............ ..
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IL SEGRETARIO GENERALE
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,
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Aversa h .................... .

F.to dott.ssa Anna di Ronza

L'anno 2019 e questo giorno

04

del mese di

bcce~~~€

alle ore,!Ct i ()D e prosieguo

nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze si è riunita, su convocazione del
Sindaco, la Giunta Municipale composta da:
ASSENTE

lD 5=1lC 2019
Aversa lì ................. . ..

ILSEGREPIOGENERALE
dott.ss

na di Ronza
·,

1

GOLIA ALFONSO

Sindaco

□

2

FADDA LUIGI

Assessore - Vice Sindaco

□

3

CARPENTIERO NICOLA

Assessore

□

5

GIOVENE DI GIRASOLE ELEONORA

Assessore

□

6

MELILLO LUIGIA

Assessore

□

7
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ZOCCOLA BENEDETTO

□
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~ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs
267/2000.
□

coMUNE DI _fiNE_'PJ.SA

Assessore

Ufficio Ragione~
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La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è

Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza.

divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita i
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

IL SEGRETARIO GENERALE

, 1D 5~DJC 2019
Aversa h .... . ... . .......... .

F.to dott.ssa Anna di Ronza

OGGETTO
Mercato settimanale del sabato - Determinazione tasso di copertura e canone annuo.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-Avv. Luigi FADDA
PREMESSO che con deliberazione n. 25 del 26/05/2011 il Consiglio Comunale ha deliberato il
trasferimento del mercato settimanale del sabato da Piazza Giovanni XXIII a in Via Enrico de Nicola ed ha
approvato il relativo Regolamento;
Visto l'art. 2 del Regolamento che individua nel mercato, il numero di 263 posteggi;
Visto altresì l'art. 7 del regolamento in cui è stabilito che le concessioni sono assoggettate al pagamento del
canone annuale determinato sulla base delle disposizioni legislative con le modalità e i termini previsti
dall'art. 8 del citato regolamento comunale;
Considerato che annualmente la G.M . determina il tasso di copertura del servizio del mercato settimanale
del sabato nella misura del 100%;
Ravvisata, pertanto, la necessità di confermare il canone in € 14,09 al mq. oltre N A per la concessione
annuale del posteggio nel mercato settimanale del sabato di Via Enrico de Nicola;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di stabilire che a ciascun assegnatario sarà applicato il pagamento del canone nei termini di
legge e regolamento;
2. Che il tasso di copertura per l' anno 2020 è pari al 100% della spesa;
3. Di fissare conseguentemente per l'anno 2020 in€ 14,09 al mq., oltre IVA, il canone annuo
per l'occupazione dei posteggi e di determinare altresì in€ 0,50 al mq. , oltre IV A ,)l.l giorno
il canone giornaliero;

Per quanto concerne la regolarità tecnica, a nonna dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000, il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole.
IIDi~~~
Avv. Gius~, , _,rone

Per quanto riguarda la regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000, il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole.

rGemm~

Il Dirigente Area

LA GIUNTA COMUNALE
Letta la proposta sopra riportata;
Ritenuto di doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
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