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OGGETTO: TARIFFE  PER  L'USO  IN  CONCESSIONE  DI LOCALI E SPAZI NEL MERCATO 

COPERTO - ANNO 2017.           

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

Regolarità Contabile 

 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

07.02.2017 

Parere 

FAVOREVOLE 

Data 

07.02.2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to SANTORO COSIMO 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to BELLO MAURIZIO 

 

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

 
 

Avv. Monica Laura Gravante P 

Gabriella Vilei P 

Agostino Rizzo P 

    

    

    

    

            

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr Dr. Pierpaolo Tripaldi  

 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 07.02.2017 

 

OGGETTO: TARIFFE PER L'USO IN CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI NEL MERCATO 

COPERTO – ANNO 2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stato 

fissato al 31 marzo 2017; 

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la 

competenza in materia tariffaria; 

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede che gli Enti Locali approvino le 

tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Vigente Regolamento per il Funzionamento del Mercato Comunale; 

CONSIDERATO che la tariffa relativa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di 

allevatori locali e dei detentori dei box che occupano suolo pubblico all'interno del mercato coperto 

in Via Vico Chiuso non è stata rivalutata a far data dall'anno 2013; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 dell'11/11/2013, con cui si sono 

determinati gli importi mensili da corrispondere nelle misure che seguono: 

€ 38,85 per ogni box, escluso il consumo di energia elettrica che è a carico del richiedente; 

€ 9,72 per ogni posto fisso alla sala (banco di vendita) escluso eventuale consumo di energia 

elettrica; 

€ 29,14 a capo per carni bovine macellate da allevatori locali; 

€ 9,72 a capo per carni suine macellate da allevatori locali. 

RICHIAMATA la successiva deliberazione di G.C. n. 43 del 30-04-2016 con la quale detti importi 

venivano confermati per l’anno 2016; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 172 - lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 

diventa allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali; 

D E L I B E R A  

1) Di confermare per l'anno 2017 le tariffe per l'uso in concessione dei locali e spazi del mercato 

coperto già vigenti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, negli importi indicati in premessa; 

2) Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 18 del 07.02.2017  

 

Del che si è redatto il presente verbale: 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Monica Laura Gravante      F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune il 14.02.2017 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 

 

Giurdignano,14.02.2017      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 14.02.2017        

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

  Che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 14.02.2017 al 

01.03.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 E’ stata trasmessa in data 14.02.2017, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 

 

 E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.02.2017: 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 

 

 Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 

 

 

Giurdignano, 14.02.2017 _       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

     ___________________________ 

 

 

 

 


