
                                                                                                                                   

         CITTA’ DI VITTORIA 
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

                                         **************************************************************

           Copia di Deliberazione  della Commissione Straordinaria
                                CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE (ART.48 D.Lgs n.267/2000)  

Deliberazione N. 103                                                                                    Seduta del   26.03.2019  

        L’anno duemiladiciannove  il giorno   ventisei  del mese di Marzo alle ore 13,00, nella Sede
Municipale si riunisce la Commissione Straordinaria, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica –
02 agosto 2018 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018,
così composta:

COMMISSIONE STRAORDINARIA PRESENTI ASSENTI

Dott. Filippo Dispenza 

x

Dott. Giancarlo Dionisi

x

Dott. Gaetano D'Erba 

x

                                                                                     
con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Valentino Pepe
La Commissione dichiara aperta la seduta e provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Minimi di attività commerciale del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria. 



                                                                                                                                   
Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE               In ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria, 25.03.2019                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                               f.to    Dott. A. Basile
                                                                                                                     

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al ______________________________________________

 
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …26.03.2019.                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                               f.to         Dott. A. Basile
                                                                                                                  

 Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                      

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica di nomina della Commissione Straordinaria del
Comune di Vittoria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.206 del 05.09.2018;

RICHIAMATO l’Art. 30 “Minimi di attività commerciale” del “Regolamento Comunale per il Mercato
alla  produzione  all’ingrosso  dei  prodotti  ortofrutticoli” giusta  Deliberazione  della  Commissione
Straordinaria con i poteri del C.C. N. 32 del 27.11.2018;

Premesso che nonostante le richieste ed i solleciti degli Uffici Direzione Mercati – Sviluppo Economico
non risultava adempiuta la trasmissione dei dati nelle forme e nelle modalità richieste inerenti l’art. 30
del  Regolamento  da  parte  dei  concessionari  impedendo  di  fatto  l’accertamento  del  quantitativo  di
derrate e di fatturato;

Vista la nota prot. n. 343 SSE e relativo allegato foglio di calcolo,  con la quale la direzione Sviluppo
Economico ha trasmesso i dati contabilizzati sulla base delle comunicazioni finalmente pervenute da
parte dei concessionari a seguito di diverse richieste formali e dei sopralluoghi del personale incaricato;

Considerato altresì  che il possesso ai sensi dell’art. 30 del Regolamento è elemento di partecipazione
alla gara per l’assegnazione di 74 posteggi di vendita al mercato ortofrutticolo di Vittoria e che pertanto



                                                                                                                                   
al momento della pubblicazione del bando non si disponeva di una deliberazione dei livelli minimi
commerciali per l’anno 2019, come indicato all’art. 3 punto 2. del bando di gara;

Considerato  infine che risulta opportuno emanare chiarimenti integrativi a tal proposito nell’ottica di tra
sparenza e apertura verso il Mercato con le stesse forme con cui il bando è stato pubblicato e prima dello
spirare dei termini di presentazione delle istanze, concedendo un rinvio dei termini di presentazione di
giorni 20 (venti);

VISTO il D.L.vo n. 267/00;

TUTTO ciò premesso

DELIBERA

1. Individuare i minimi di attività commerciale come segue:
a) Fatturato minimo annuo:  € 80.000,00.
b) Derrate espresse in tonnellate  80 

2. Di  demandare  alla  direzione  Sviluppo  Economico  la  predisposizione  degli  atti  gestionali
consequenziali  inerenti  l’emanazione  di  chiarimenti  integrativi  nell’ottica  di  trasparenza  e
apertura verso il Mercato con le stesse forme con cui il  bando di concorso per l’assegnazione in
concessione  di  n.  74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita, è  stato  pubblicato  e  prima dello
spirare  dei  termini  di  presentazione  delle  istanze,  concedendo  un  rinvio  dei  termini  di
presentazione delle istanze di partecipazione al suddetto bando di giorni 20 (venti) 

3. Dichiarare il presente atto di immediata esigibilità   ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e
s.m.i.

          
                            

Successivamente:
Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 
Procedutosi  alla  votazione resa ai sensi di legge:
presenti n._3__ (_tre __)
assenti  n.__/_ (_/___)
votanti   n._3__ (_tre__)
voti favorevoli n._3__ (tre)
voti contrari    n._/__ (_/__)
astenuti  n.__/_ (__/_)

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  



                                                                                                                                   
                                                                                           IL   SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. Filippo Dispenza …...........................                          f.to    Dott. Valentino Pepe             

                                                            f.to Dott. Giancarlo Dionisi…...............................

f.to Dott. Gaetano D'Erba…...............................
                                                                                  

                                      CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA 
,

Che copia della presente deliberazione è pubblicata  all’Albo Pretorio dal  27.03.2019 

 al     10.04.2019                                       registrata al n.                                             Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
                                                                                                                                                  SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE
                                                                                                                                                   Vittoria lì, 
        IL MESSO

                                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE
……………………..

   …………………………………..

 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° ………………..

 Ai sensi e per gli effetti della L. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  dal   27.03.2019 

 al     10.04.2019         che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………

        IL MESSO                                   IL SEGRETARIO GENERALE……………………..
                                

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

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data …  ………. Per:

 Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

 Dichiarazione di immediata eseguibilità  ai sensi dell’art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.   

Vittoria, li …………………………

IL  SEGRETARIO  GENERALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Per copia conforme per uso amministrativo 

- Dalla Residenza Municipale, lì……………….                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO
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