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Assiste il Segretario Generale d.ssa Anna di Ronza presente nella Casa Comunale.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Alfonso Golia, assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

1

OGGETTO

DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE IN VIA DE
NICOLA

PROPOSTA DI DEL1BERAZIONE
Su proposta dell'Assessore alle attività produttive Dott. Francesco Sagliocco
Premesso
CHE con deliberazione di C.C. n. 25 del 26.05.2011 veniva disposto il trasferimento del Mercato
settimanale del sabato da Piazza Giovaruù: XXIII nella struttura realizzata in Via E. De Nicola ed
approvato contestualmente il relativo regolamento, disciplinante il funzionamento;
CHE l'art. 2 del predetto regolamento individua nel mercato n. 263 posteggi;
VISTO l'art. 7 del regolamento in cui è stabilito che le concessioni sono assoggettate al pagamento
del canone annuale determinato secondo le modalità di cui al successivo art. 8;
VISTO l'art. 8 comma 1) che recita "Annualmente, la Giunta Comunale determina il tasso di
copertura del servizio { a domanda individuale) del mercato settimanale, approvandolo unitamente
al bilancio di previsione.
Considerato che il tasso di copertura da diversi anni viene fissato nella misura ,del 100% dei costi
sostenuti;
Visto il prospetto all'uopo elaborato che tiene conto dei costi di gestione annuali per un importo
complessivo di€. 154.719,14;
RITENUTO che in conformità dell'articolo 8, il Dirigente di settore, sulla base del tasso di copertura
previsto determinerà il costo a mq. , oltre IVA, per ciascuno stallo, nonché il costo a mq. oltre Iva,
al giorno per il canone giornaliero;
RITENUTO dover provvedere in merito;
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Di stabilire che a ciascun assegnatario sarà applicato il canone nei termini di legge e regolamento e
che il tasso di copertura per l'anno 2021 sarà pari al 100% della spesa;
Di dare atto che in conformità all'art. 8 del regolamento del mercato settimanale il Dirigente
competente provvederà a determinare il canone annuale ed il canone giornaliero sulla base del tasso
di copertura te~ previsto.
L'Assess
Dott Fra

In meriti( alla proposta che precede, ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.lgs. 267/2000, siiesprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa .
Il Dirig~f\ad ~rim dell'Area AA.GG.
Dott.SSo/Ar Ronza
In .merito alla proposta che precede, ai sensi dell'art. 49 del T.IU. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.lgs. 267/2000, si,esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicocontabile.
Il~~~~ ad i n ~ ~ell'Area Economico-Finanziaria
D~~mma~

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
ACQUISITI i preventivi pareri resi dai competenti dirigenti a norma dell'art. 49 del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli EE.LL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto dover alla approvazione;
Con votazione unanime, legalmente resa;

DEL I BER A
Di approvare la proposta cli deliberazione nei tem,ini sopra formulati;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere
in merito.

