COMUNE DI BORGO D’ALE
Provincia di Vercelli

Deliberazione N. 27

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 13 del 21.02.2022
ALL'OGGETTO " DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEGLI
ABBONAMENTI PER I POSTEGGI DEL MERCATINO DELL'USATO E
DELL'ANTIQUARIATO
MINORE,
NONCHÉ
DEI
PRODUTTORI
AGRICOLI. - ANNO 2022 "

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco

Sì

2. REGIS GIANNI MARIA - Vice Sindaco

Sì

3.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e
rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.,
come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del
Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile del Servizio POLIZIA MUNICIPALE
(F.TO MARGINI FABRIZIO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere
favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come
modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento
sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.TO rag. BOCCA Manuela)

__________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile di cui agli articoli 49, comma 1 del
D.Lgs n.267/00, riportati nella premessa del presente atto ;
RICHIAMATE :
- La deliberazione G.C. n. 107 del 04.12.2018 con la quale venivano determinate le tariffe
degli abbonamenti per i posteggi del mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore, nonché
dei produttori agricoli ;
- La deliberazione G.C. n. 41 del 31.05.2021 – Allegato B, con la quale venivano confermate
le tariffe di cui trattasi, per l’anno 2021 ;
- La deliberazione G.C. n. 13 del 21.02.2022 con la quale sono state determinate le tariffe
degli abbonamenti per i posteggi del mercatino dell’usato e dell’antiquariato minore, nonché
dei produttori agricoli, per il corrente anno 2022;
RICHIAMATA, nello specifico la deliberazione G.C. n. 13 del 21.02.2022 che per i produttori
ortofrutticoli non residenti prevede solo la tariffa per la singola manifestazione, nonché spunta ;
RITENUTO di prevedere anche le tariffe per abbonamenti semestrali e annuali, come segue :
PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI NON RESIDENTI
• Abbonamento Annuale
€ 400
Valido per tutte le manifestazioni ( n. 12 mercatini + fiere + eventuali altre manifestaz. )
• Abbonamento Semestrale
€ 225
Valido per i semestri : gennaio/giugno, luglio/dicembre e aprile/settembre
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Valido per tutte le manifestazioni del semestre ( n.6 mercatini + fiere + eventuali altre manifestaz.)
• Posteggio singolo per la Manifestazione e Spunta
€ 40
Valido per tutte le festività con manifestazioni ( mercatini + fiere + eventuali altre manifestaz. )
DATO ATTO che agli abbonati verranno assegnati i posti fissi, sentita in proposito
l’Amministrazione comunale ;
DATO ATTO che i pagamenti dovranno essere anticipati ed eseguiti mediante bollettino postale
intestato a “ Comune di Borgo D’Ale “ – conto corrente postale N° 40282147 – recante la seguente
causale: “ Mercatino dell’antiquariato – Posteggio N° ____ - abbonamento semestrale / annuale “;
DATO ATTO che la TOSAP , relativa alle singole edizioni, dovrà essere riscossa dagli operatori di
Polizia Municipale o, comunque, dipendenti comunali ;
RITENUTO di provvedere in merito ;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA
1) Di integrare, come riportato nella premessa le tariffe per i produttori ortofrutticoli non residenti,
valide per l’anno 2022, prevedendo anche tariffe semestrali, nonché annuale, oltre alla tariffa per
posteggio singolo per la manifestazione e spunta ;
2) Di rinviare per le disposizioni regolamentari alla deliberazione G.C. N. 13 del 21.02.2022, che si
confermano in quanto compatibili ;
3) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
( F.TO ANDORNO PIER MAURO)
L’ASSESSORE
( F.TO REGIS GIANNI MARIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN)

------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che copia della presente deliberazione
-

viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art. 124 del
D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; Reg.Pubbl.

-

viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del
D.Lgs. 267/2000;

Lì 15/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN)
------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il
giorno 21-mar-2022
X

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000)
sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000)

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN)
-------------------------------------------------------------------------------

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Borgo d'Ale. Responsabile Procedimento: BOCCA MANUELA (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

