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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N.    30      DEL   06.03.2020 
 

 
Oggetto:    CONFERMA TARIFFE TASSA MERCATO SETTIMANALE PER L'ANNO 2020 

 

 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di approvare, di conseguenza, la conferma per l’anno 2020 delle tariffe della tassa mercato 
settimanale già in vigore per l’anno 2019 con deliberazione di G.M n. 30 del 01/03/2019 come di 
seguito riportate: 
 a) €. 1,00 al metro quadrato inclusi gli eventuali mezzi a servizio del concessionario; 
 b) €. 0,50 al metro quadrato per le convenzioni annuali stipulate (riduzione del 50% della tariffa); 
 c) per i produttori agricoli e per i titolari di autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lett.b), della L.R. n. 18/1995, residenti nel comune di Alia un ulteriore 
abbattimentodel 30% della tariffa; 
3. di disporre che copia della presente deliberazione venga trasmessa al Ministero della 
Economia e delle Finanze  all’indirizzo WEB www.portalefederalismofiscale.gov.it., ai sensi degli 
artt.35 e 37 del D.Lgs.507/1993; 
 4- di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione 
e dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale 
presenti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione; 
5-di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla 
scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai 
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013; 
6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 12- comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
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