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COMMISSIONE STRAORDINARIA

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE
DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO. DETERMINAZIONE DEL
COSTO DI GESTIONE E DEL RELATIVO TASSO DI COPERTURA
DEL SERVIZIO CON I PROVENTI TARIFFARI.

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I.

Il Dirigente del Settore ASSETTO DEL TERRITORIO in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, li

31/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Paola Valvo

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 31/07/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno
duemilaquattordici , il giorno trentuno
del mese di luglio, alle ore 13,00, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato:

Il Dirigente del Settore Assetto del territorio
PREMESSO:
- tra i servizi pubblici locali a domanda individuale che questo Ente fornisce alla cittadinanza
rientra anche quello del Mercato Ortofrutticolo, all’ingrosso, di Giugliano in Campania;
- che detto servizio pubblico rientra tra quelli a domanda individuale per cui deve essere definita, ai
sensi dell’art. 6 del D.L. del 28 febbraio 1983 n. 55, contestualmente alla deliberazione consiliare
di bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda
individuale
- che con deliberazione della Commissione del 27.03.2014, n. 46, è stato aggiornato, dall’istat
F.O.I., il canone per il corrente dovuto dai conduttori dei posteggi della struttura del Mercato
Ortofrutticolo, all’ingrosso di Giugliano, in applicazione del quale per l’anno 2014 si prevede
un’entrata di euro 97.573,92, minore rispetto allo scorso anno a seguito dell’accertamento da parte
del Comando di Polizia Locale, di posteggi non più operanti;
- che è stato richiesto agli operatori mercatali un acconto, per una somma complessiva di euro
107.000,00, sul consumo di energia elettrica anticipato da questo Ente, negli ultimi tre anni,
essendo l’utenza relativa unica, nelle more dell’effettuazione degli allacci elettrici distinti tra parte
comune e quella occupata dagli operatori, che consentiranno contabilità separate;
DATO ATTO
- che il costo presunto di gestione del servizio pubblico del mercato ortofrutticolo, comprensivo
delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, ammonta ad euro 410.350,23,
come da specifica riportata nel prospetto allegato;
- che operando il rapporto tra entrata derivante dai proventi tariffari e spesa per il funzionamento
della struttura mercatale in parola risulta un tasso di copertura del costo di gestione del detto
servizio pubblico del 49,85 %;
PROPONE DI DELIBERARE
1) di definire nella misura del 49,85 % il tasso di copertura del costo di gestione del servizio
pubblico a domanda individuale del mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Giugliano in
Campania.
Il Dirigente del Settore
arch. Paola Valvo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs n. 267/00)
Letta la proposta del Dirigente del Settore Assetto del Territorio;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente del
Settore Assetto del Territorio in merito alla regolarità tecnica del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 dal Dirigente
del Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto;
DELIBERA
di approvare, integralmente, la proposta di deliberazione che qui abbiasi per ritrascritta.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini
Dott. Luigi Colucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
07/08/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 07/08/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 07/08/2014

Prot…62

IL RESPONSABILE
_______________

del…07/08/2014
ESECUTIVITA‘

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:
□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

