
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: GESTIONE DELLE ENTRATE E SUAP

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI
 
DETERMINAZIONE N. 121 DEL 13-02-2017

 

OGGETTO: ELENCO SPUNTISTI MERCATO SETTIMANALE ANNO 2017

 

IL CAPO SETTORE
 
 
 

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.51/2003;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.26 del 10.08.2016, con la quale, ai
sensi dell’art.42, comma 2, lett. b) del d. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato
il bilancio di previsione per l’anno 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 27/10/2016, con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1 del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, oltre al Piano della Performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati agli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore III, oltre alle relative funzionidirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art.107 commi 2e 3 e l’art.109, comma 2, del D. Lgs 18
agosto 2000;

 
 

PREMESSO
 
 

Che l’art. 11 della Deliberazione di Consiglio Comunale 61/2001 predispone la
pubblicazione all’Albo Pretorio del Ruolo di spunta dal 16 al 31 dicembre;
Viste le istanze pervenute a mezzo portale SUAP ed in attesa di acquisire le relative
presenze dal Comando Polizia Municipale, si ritiene dover procedere alla
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pubblicazione dell’elenco degli spuntisti per i quali l’istruttoria s’è conclusa
positivamente;
Tenuto conto che il sovraccarico di lavoro per l’evasione delle pratiche per la
riscossione tributi comunali, non ha consentito il rispetto dei tempi regolamentari ma
che si ritiene doveroso procederealla esecuzione dell'adempimento;
Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

 
 

DETERMINA
 

 
 

1.    Approvare l’allegato elenco degli spuntisti del Mercato settimanale del Venerdì
ai sensi dell’art. 11 della  Deliberazione di Consiglio Comunale 61/2001, distinto
per operatori alimentaristi e non;
2.    Inviare la presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per la relativa
pubblicazione, ed al Comando di Polizia Municipale per l'esecuzione, poiché il
presente atto non comportando impegno di spesa non necessita del visto del
Servizio Ragioneria;
3.    Disporre che la pubblicazione all’ Albo Pretorio duri dal 09/02/2017 al
23/02/2017 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO D'ANIELLO
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