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ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

P.T.

(Dott. Dario Verdesca)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 206 del 31/12/2018

OGGETTO: Mercato dei Fiori di Leverano - Approvazione Tariffe per l`anno 2019.

L'anno 2018 il giorno  31 del  mese di  DICEMBRE alle ore  13:00, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

PRESENTI ASSENTI

ROLLI Marcello Sindaco Sì

MUCI Carmine Antonio Assessore Sì

CAGNAZZO Ines Serena Assessore Sì

VALENTINO Luigi Piero Assessore Sì

GIANNOTTA Laura Assessore Sì

LEONE Sandro Endrio Assessore Sì

Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei convenuti, il sig.  MARCELLO ROLLI - IL SINDACO - assume la

presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere

favorevole:

• il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49,

c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);

• il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art.

49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni);

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 31/07/2018  con la

quale si è proceduto all'approvazione del Regolamento del Mercato dei Fiori di

Leverano;
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Considerato che detto regolamento all'art. 17 rimanda ad una deliberazione della

giunta comunale per la definizione delle tariffe da applicarsi in occasione della

gestione del Mercato dei Fiori;

Premesso che: 

• l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano

allegati alcuni documenti, tra cui la deliberazione di determinazione delle

tariffe, delle aliquote di imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché

per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del

costo di gestione dei servizi stessi; 

• l’art.  42,  comma  2,  lettera  f,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  riserva  al  Consiglio

dell’ente l’istituzione e l'ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta, in

combinato  disposto  con  l’art.  48,  comma  2,  dello  stesso  decreto,  la

determinazione delle tariffe;

Visto l'art.  54 del D. Lgs. N°446/1997 così  come modificato dall'art.  6 del D. Lgs.

56/1998, il quale dispone che i Comuni determinano le tariffe ed i prezzi pubblici ai

fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n°13 del  23/03/2018 è

stato approvato il bilancio di previsione  relativo all'anno 2018 e pertanto, le tariffe

approvate con la presente deliberazione possono avere effetto a partire dall'anno

2019;

Vista la proposta elaborata del Responsabile delle Attività Produttive riportante le

tariffe da applicare a partire dall'anno 2019 in occasione dello svolgimento del

Mercato dei Fiori di Leverano che si allega alla presente per farne parte integrante

e sostanziale ( Allegato A) ;

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime e favorevole 

DELIBERA

• di approvare, con decorrenza 01 gennaio 2019 e fino a nuova e diversa
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determinazione,  le  tariffe  con  le  relative  modalità  di  applicazione  e  di

riscossione,  così  come  meglio  indicate  nell'allegato  A  che  fa  parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

• di  trasmettere  la presente deliberazione al  Settore  Economico Finanziario

per gli adempimenti di conseguenza

• dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  gisuta

separata votazione ai sensi  dell'art. 34 , comma 4  del dlgs. n. 267/2000

f.to SILVANA DANIELA RENIS 
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IL PRESIDENTE

f.to MARCELLO ROLLI - IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Dario VERDESCA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

1 2018 tariffe Mercato dei Fiori - anno 2019 1,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano,                                                                             Il responsabile del procedimento del servizio di ragioneria

                                                                                                                 f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to Ing. MIRAGLIA Antonio

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 2423

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 31/12/2018 e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e contestualmente

� viene trasmesso in elenco ai signori capigruppo ai sensi dell'art.125, del D.lgs 267/200, con lettera prot.

n. .....................;

� viene trasmesso alla Prefettura con lettera prot n..................... in data odierna  (art. 135  D. Lgs. 267/2000);

li, 31/12/2018 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE P.T.

f.to Dott. Dario Verdesca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
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li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE P.T.

f.to Dott. Dario Verdesca

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale

documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Dario VERDESCA

.....................................................
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