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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno .. ?9~.~. e questo giorno ... 9~ ......... del mese di ... r:'l.~.~? .................alle ore .}.i?:.~~ ...... e
prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme

di legge, la Giunta Municipale composta da:

1

SAGLIOCCO Giuseppe

Sindaco

2

VIRGILIO Nicolina

Vice Sindaco

3

BARBATO Elia

Assessore

4

BUONDONNO Andrea

Assessore

5

FUSCO Giuseppe

Assessore

6

:MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

7

ROS Vittorio

Assessore

8

ROSSI Guido

.Assessore

fì-=3U

Dall'adunanzarisultano assenti i Sigg.:
1) ... ::~;:~.~~.~?

........ ~ ..... .

2) .................................;

3) .............................

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagliocco assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

Oggetto
Determinazione tasso di copertura dei servizi fiera settimanale 2014.

i

SU PROPOSTA DEL SINDACO
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 anno 2013 in € 14,09 al mq. oltre IVA per la
concessione annuale del posteggio nel mercato settimanale del sabato di Via Enrico de Nicola, determinato
in base al prospetto che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Testo Unico sull' ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE DI DELffiERARE
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 2014 è pari al 100% della spesa di cui al prospetto
allegato che costituisce parte integrante della presente;
3. Di fissare conseguentemente per l'anno 2014 in € 14,09 al mq., oltre IVA, il eone annuo
per l'occupazione dei posteggi e di determinare altresì in € 0,50 al mq., oltre A, al giorno
il canone giornaliero;

Per quanto concerne la regolarità tecnica, a norma dell'art. 49 del T.V. delle leg . sull'ordinamento degli
EE.LL. approvato con D.Lgs 26712000, il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole.

nDirig~t_1
Avv. GiUse,.lN'erone

Per quanto riguarda la regolarità contabile, a norma dell'art. 49 del T.V. delle leggi sull'ordinamento degli
EE.LL. approvato con D.Lgs. 26712000, il sottoscritto dirigente esprime parere favorevole.
H -- ), "L-@
Il Dirigente
~a G~ Accardo

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

DELffiERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'erto 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Città di Aversa
Provincia di Caserta

OGGETTO:fiera settimanale del sabato alla -via De Nicola - determinazione canone di concessione

RELATIVAMENTE AL CANONE DI CONCESSIONE
Sl'ESE .ANNUE
Tnter:essi su m.uì!lo
Presidio VV.UU.
Mamrtenzi.one
Consumi (idrici/elettrici, etc.)

Totale

S1JP]j:RFICIE CO:MPLESSIVA DESTINATA ALLE OCCUPAZIONI

COSTO PER MQ. OCCUPATO =

CANONE CONCESSORIO ANNUO
Stallo della superficie di20 mq x 1<1-,09 € 
Stallo della superficie di31,50 mqx 14,09 € =
Stalle della superficie di 40 mqx 14,09 € =
Stallo della superficie di 42 mq x 14,09 € =

Stallo dd1asuper:fi.cie di50mqx 14,09 € =
Stalle della superficie di 60 mq x 14,09 € =
Stallo della supe~cie di 70 mq x 14,09 € =
Stallo della superficie di 80 mq x 14,09 € = .

€ 9 5719,14
€ 2 0 000,00
€ 2 0 000,00
€ 19 000.00
€ 154719,14

MQ. 10.983

€ 154.719,14/mq. 10.983 =€ 14,09/mq

PERSTALLO
€ 2 81,74
€ 4 43,75
€ 5 63,49
€ 5 91,66
€704,36
€ 845,23
€ 9 86,10
€ 1126,97

N.STALLI COMPLESSIVO
2
€ 5 63,49
lO
€ 4 437,45
25
€ 14087,15
219
€ 1 29573,58
·3
€ 2 113,07
1
€ 8 45,23
2
€ 1972,20
1
€ 1126,97
Totale
€154719,14
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Del che è verbale letto, co'

n.. SEGRET.-..................

ILSINDAC

dott.s8

onza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segrètario Comunale certifica che, su confonne attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, copia della presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
-fU." 5 MÀQ
! I~.n
Aversa li.................... .

]L SEGRET~ ...........'-'

RALE
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ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

~a 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 .

. D La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTNA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.D. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato conD.Lgs 26712000.

]L SE.GRETtttt/,NERALE

Aversalì....................

dott.~a di Ronza

