REGISTRO GENERALE N. 704 del 09/04/2019

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DETERMINAZIONE N. 28 del 09/04/2019
PROPOSTA N. 862
del 09/04/2019

OGGETTO: PROROGA PAGAMENTI CANONI MERCATO SETTIMANALE E MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL
MINUTO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che
- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata ed integrata con
atto n.276 del 21.12.2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica
apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;
- con Decreto del Sindaco n.1 del 29.01.2018 il Sindaco ha provveduto al conferimento
degli incarichi dirigenziali e con riferimento al 2^ Settore, ora costituito dai Servizi
Demografici, dal SUAP e Mercato Ittico, ha confermato l’incarico del sottoscritto Dirigente
sino alla scadenza del mandato del Sindaco;
RITENUTO la propria competenza in merito all’adozione del presente atto;
VISTO l’art 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” del testo unico degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.09.2000
Suppl. Ord.162;
CONSIDERATO che ogni anno il personale dell’Ufficio Commercio invia ai commercianti
ambulanti del mercato settimanale e del mercato ortofrutticolo al minuto bollettini di
versamento del corrispondente canone che deve essere versato in un unica soluzione dai
commercianti ambulanti del mercato settimanale e dai concessionari delle panche del
mercato ortofrutticolo al minuto, mentre i concessionari dei box versano il canone in tre
rate;
RILEVATO che l’Ufficio Commercio è impegnato nell’organizzazione della Fiera di San
Giorgio del 14 Aprile e considerato anche le numerose festività che cadono in questo
mese di Aprile, Feste Pasquali, Festa del Patrono e Festa della Liberazione;
RITENUTO quindi opportuno prorogare i termini dei pagamenti dei canoni per dare tempo
all’Ufficio di predisporre, stampare ed inviare i diversi bollettini a tutti i concessionari;
D E T E R M I N A
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Per i motivi citati in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
Prorogare nel modo seguente le scadenze dei pagamenti dei canoni:
 Per i commercianti ambulanti del mercato settimanale e per i concessionari delle
panche del mercato ortofrutticolo al minuto scadenza dell’unica rata al 31 Maggio
2019;
 Per i concessionari dei box del mercato ortofrutticolo al minuto, pagamento del
canone nelle seguenti tre rate:
- prima rata al 31 maggio 2019;
- seconda rata al 30 settembre 2019;
- terza ed ultima rata al 31 dicembre 2019.
Pubblicare il contenuto del presente provvedimento sul sito internet istituzionale dandone
la massima diffusione tra gli operatori e le Associazioni di categoria.
IL DIRIGENTE
Dott. Gianraffaele Cecati
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l’espressione del parere
favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL
267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Porto San Giorgio, lì 09/04/2019

IL DIRIGENTE
CECATI GIANRAFFAELE
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