COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Cod. 10688

Delibera N. 120 del 21/12/2016
OGGETTO:

MERCATO AGRICOLO COMUNALE DETERMINAZIONE
CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI
STAND
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18.00 in
Valmadrera nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Pietro Mastronardi.
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno risultano:
Presente
Donatella Crippa - Sindaco
Raffaella Brioni - Assessore
Giampietro Tentori - Assessore
Marco Piazza - Assessore
Patrizia Vassena - Assessore
Antonio Rusconi - Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco Donatella Crippa e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, ponendo in discussione la seguente pratica
iscritta all’ordine del giorno:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 21/12/2016

OGGETTO: MERCATO AGRICOLO COMUNALE DETERMINAZIONE CANONE PER
L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI STAND
L’ASSESSORE MARCO PIAZZA
illustra e sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:
“LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con Delibera di Consiglio Comunale n.53 del 28/11/2008 è stato approvato il Protocollo
d’Intesa per favorire i rapporti fra produttori e consumatori mediante la realizzazione in
Comune di Valmadrera del mercato agricolo di vendita diretta;
• il suddetto mercato viene svolto all’interno di una struttura appositamente realizzata con
finanziamento da parte della Provincia di Lecco, dalla Comunità Montana e dal Comune di
Valmadrera;
• con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 30/03/2009 è stato esaminato ed approvato il
Regolamento di disciplina del mercato agricolo in Comune di Valmadrera;
• in data 21/10/2016 è scaduto il contratto di gestione del mercato agricolo comunale affidato con
determinazione n.4/17/326 del 04/07/2011 al Consorzio Terrealte di Abbadia Lariana;
• con Deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 14/09/2016, è stato stabilito che, ai sensi
dell’art.2 del suddetto regolamento, L’Amministrazione Comunale di Valmadrera gestirà
direttamente il mercato agricolo;
• con Delibera di Consiglio Comunale n.40 del 29/11/2016, è stato approvato il regolamento
interno per la vendita nel Mercato Agricolo di Valmadrera;
• ai sensi dell’art.4 del suddetto Regolamento, l’assegnatario dello stand è soggetto al pagamento
di un canone;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del suddetto Regolamento, l’accesso al
mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie dello stand è subordinato al pagamento al
Comune di Valmadrera del canone di concessione dello spazio espositivo stabilito annualmente
dalla Giunta comunale;
RITENUTO di quantificare per l’anno 2017 il suddetto canone nel seguente modo:
• €.400,00 annui fino a 3,50 metri lineari;
• €.50,00 annui ogni metro lineare aggiuntivo arrotondato per difetto entro il valore di 0,49 m
compreso.
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali);
• lo Statuto Comunale vigente;
• i Regolamenti dei contratti e di contabilità vigente;
DELIBERA
1. DI dare atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. DI stabilire per l’anno 2017 il canone per l’utilizzo degli stand all’interno del mercato
agricolo comunale:
• in €.400,00 annui fino a 3,50 metri lineari;

•

in €.50,00 annui ogni metro lineare aggiuntivo arrotondato per difetto entro il valore di
0,49 m compreso.

3. DI dare mandato al responsabile dell’Area Edilizia Privata Urbanistica e al Responsabile
dell’Area Tributi dell’adozione degli atti conseguenti e successivi al presente o
provvedimento.”
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Edilizia privata – urbanistica e del
Responsabile dell’Area Tributi in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1
del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria sotto il
profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione
economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre per consentire l’immediata applicazione del canone dall’inizio del 2017, con voti unanimi
favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – 4° comma – del. D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Proposta di Giunta Comunale n. 197 del 21/12/2016
OGGETTO: MERCATO AGRICOLO COMUNALE DETERMINAZIONE CANONE
PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZO DEGLI STAND

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. legge 267/2000
-

il responsabile dell’Area Edilizia Privata - Urbanistica ed il responsabile dell’Area Risorse
Umane – Tributi esprimono parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE

Valmadrera, 21/12/2016

Il Responsabile
Area Edilizia Privata - Urbanistica
f.to Deborah Riva

Valmadrera, 21/12/2016

Il Responsabile
Area Risorse umane – Tributi
f.to Alessandro Fontana

-

il responsabile dell’Area Economico finanziaria esprime parere di regolarità contabile, con
particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul
patrimonio dell’ente: FAVOREVOLE

Valmadrera, 21/12/2016

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
f.to Vanda Castagna

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, il responsabile del Servizio Finanziario
attesta la copertura finanziaria, come da prospetto allegato, per la spesa complessiva di €. ________
Valmadrera,

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
Vanda Castagna
______________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Donatella Crippa

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

________________________

________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.
Valmadrera, 10/01/2017

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune
il giorno 10/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del
D. Lgs. n. 267/2000.
Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Valmadrera, 10/01/2017

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 10/01/2017 al 24/01/2017 ed è divenuta
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°
del D. Lgs. n. 267/2000.
Valmadrera,

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi
________________________

