DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 312 DEL 22/12/2009
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL C.D. CANONE RICOGNITORIO PER IL MERCATO
SETTIMANALE DI ZEVIO ANNO 2010.-

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Comune nr. 21 del
25/02/2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si fissavano per l’anno 2002, gli importi della
TOSAP e del c. d. Canone ricognitorio per i titolari di posteggio del mercato settimanale
rispettivamente in €. 0,1162 il m.q. ed in €. 0,2164 il m.q.;
DATO ATTO che negli anni successivi al 2002, detti importi sono stati sempre confermati e che si
ritiene ora indispensabile, anche per concorrere al pareggio di bilancio dell’anno 2010, in
considerazione dei continui tagli ai trasferimenti ad opera dell’erario, provvedere ad un incremento
del c. d. canone ricognitorio, elevandolo, da €. 0,2164 il m.q. ad €. 0,2364 il m.q., per l’anno 2010;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile , ai sensi dell’art.49 comma 1
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pareri allegati alla presente deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.
DI STABILIRE per l’anno 2010, in €. 0,2364 al m.q. il c. d. Canone Ricognitorio per i titolari
di posteggio del mercato settimanale, per le occupazione aventi durata uguale o superiore ad un
mese, ovvero per quelle che si verificano con carattere ricorrente;
2.
DI DARE ATTO che i soggetti interessati dal presente provvedimento, sono titolari di un
posto fisso al mercato settimanale, che realizzano la fattispecie di occupazione avente carattere
ricorrente;
3.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario ed al
Comando Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;
4.
DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art.125 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;
5.
DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

