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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

27/03/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AD
INTERIM
Ing. Generoso Serpico

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 27/03/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 16,30, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, 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 ad Interim Assetto del Territorio
Premesso che:
- il Regolamento comunale del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Giugliano in Campania,
adottato con delibera commissariale n. 2 /04 ed approvato con D.G.R.C. n. 1838 dello
09.12.05, pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 dello 09.01.06, modificato con delibera
Commissariale n. 4 dello 03.06.13, all’art. 24 comma 6 statuisce che il canone per l’uso di
ciascun magazzino o posteggio è stabilito dall’Ente gestore e corrisposto in rate trimestrali
anticipate;
- con deliberazione n. 44 dello 03.10.2013 la Commissione straordinaria ha rideterminato
per l’anno 2013, sulla falsariga di quanto già operato per il passato, il canone di concessione
dei posteggi della struttura Mercatale in parola, in euro 1648,10, riferito a posteggi
standards, tutti di uguali dimensioni, ricalcolato sull’imponibile dell’importo dell’anno
precedente con l’aggiunta della media dell’indice istat F.O.I. per l’anno 2012, oltre l’ IVA;
- la media dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
per l’anno 2013 è pari a 1,1 ( ISTAT F.O.I.);
- è necessario, per il corrente anno, procedere ad aggiornare il canone di concessione di
posteggio della struttura del Mercato Ortofrutticolo, all’ingrosso, come stabilito in
precedenza, riservandosi, fin d’ora, la possibilità di eventuali diverse determinazione e
modalità di pagamento dello stesso e quindi, salvo conguaglio;
PROPONE
1) di procedere ad aggiornare, per l’anno 2014, il canone di concessione dei posteggi
all’interno della struttura del Mercato Ortofrutticolo, all’ingrosso, di Giugliano in Campania
così come di seguito:
- euro 1648,10 (imponibile 2013) + 1,1 (ISTAT F.O.I.) = euro 1.666,22 , oltre IVA
come per legge ( al 22% euro 366,57 ) per un totale di euro 2032,79;
2) di dare mandato al dirigente del Settore Assetto del Territorio e per esso al Responsabile
Servizi alle Imprese Mercato commercio su aree pubbliche e sede fissa di accertare ex art.
179 T.U.E.L. di cui al D.Lgs 267/00 la relativa entrata e di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per la riscossione dei canoni;
3) di riservarsi lo studio e la proposta di diverse determinazione e modalità di pagamento dei
canoni in argomento.
Lì

Il Dirigente del Settore
ad interim
Ing. Generoso Serpico

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 ad Interim Assetto del Territorio;
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00 del Dirigente del
Settore ad interim 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 .
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
04/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 04/04/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 04/04/2014

Prot…34

IL RESPONSABILE
_______________

del…04/04/2014
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

