REGISTRO GENERALE N. 512 del 07/04/2021

CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N. 639 del 07/04/2021

OGGETTO: PROROGA TERMINI PAGAMENTO CANONI DEI COMMERCIANTI AMBULANTI DEL MERCATO
SETTIMANALE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO ANNO 2021
IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti
- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018,
n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020, n.128 del 7.8.2020 e, da
ultimo, n.16 del 23.2.2021 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e
apportato modifiche alla struttura organizzativa dell’ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10
del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020, 15
del 25/9/2020, 1 del 18/1/2021, 2 del 25.1.2021 e 3 del 28.1.2021 sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali attualmente in corso;
Richiamata la deliberazione di giunta n.128 del 30.4.2010 in punto di modalità e tempistica
di pagamento/riscossione dei canoni per servizi a domanda individuale quali le
concessioni dei box e pache del mercato ortofrutticolo al minuto di Porto San Giorgio;
Richiamate anche le pregresse modalità di pagamento dei canoni relativi al mercato
settimanale degli operatori economici ambulanti;
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, oltre alla gestione emergenziale dei procedimenti, dovuta alla pandemia
in corso, l'ufficio è impegnato nella istruttoria relativa alla rivisitazione dei due regolamenti
mercatali (mercato del commercio sulle aree pubbliche e mercato delle fiere) al fine di
adeguare gli stesi alle novità introdotte dall’art.1 comma 837, della L. 27 dicembre 2019,
n.160 "nuovo canone mercatale";
Ritenuto pertanto, legittimo ed opportuno, rimodulare per il 2021 i termini per il versamento
della rata unica o della prima rata del nuovo canone delle occupazioni delle aree mercatali
al fine di perfezionare l’elaborazione dei regolamenti e delle tariffe da sottoporre
all’approvazione dei competenti organi collegiali;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa;
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, differire i termini di scadenza per il pagamento dei canoni
come di seguito indicato.
Per i commercianti ambulanti del mercato settimanale e per i concessionari delle panche
del mercato ortofrutticolo al minuto: la scadenza del termine di pagamento dell’unica
rata è fissato al 30 giugno 2021;
Per i concessionari dei box del mercato ortofrutticolo al minuto, la scadenza del termine
per il pagamento dei singoli ratei di canone:
- prima rata al 30 giugno 2021;
- seconda rata al 30 settembre 2021;
- terza ed ultima rata al 31 dicembre 2021.
Dare atto che
- l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al
momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore,
sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art.32
L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall’art.33 del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
ISTRUTTORE
DR.SSA ROBERTA SQUARCIA

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 639 del 07/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. POPOLIZIO CARLO in data 07/04/2021
Non rilevante sotto il profilo contabile
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 706
Il 07/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 512 del 07/04/2021 con
oggetto: PROROGA TERMINI PAGAMENTO CANONI DEI COMMERCIANTI AMBULANTI DEL MERCATO
SETTIMANALE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO AL MINUTO ANNO 2021
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da Avv. POPOLIZIO CARLO il 07/04/20211
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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