COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 3 - CULTURA, TURISMO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
MERCATI

N.
DETERMINA

DATA

5168

27/12/2021

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 24.004,95 IVA
INCLUSA RELATIVA AL SECONDO ACCONTO DELLA TARIFFA MERCATALE
DOVUTA PER L'ANNO 2021 DALLE DITTE CONCESSIONARIE DI POSTEGGIO
PRESSO IL MERCATO ORTOFLOROFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI SAVONA
ELENCATE NELL'ALLEGATO "A": APPROVAZIONE DELLA RELATIVA LISTA DI
CARICO.
L'INCARICATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“MERCATI”

DECISIONE
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Determina l'ammontare del secondo acconto della tariffa mercatale annua dovuta per l'anno 2021
dalle ditte concessionarie di posteggio presso il Mercato Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso di Savona,
come elencate nella Lista di Carico che viene unita (Allegato “A”) quale parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione.
Da atto che le altre ditte concessionarie presso il suddetto Mercato hanno proposto la rateazione dei
pagamenti degli importi dalle stesse dovuti a titolo di secondo acconto della tariffe mercatale 2021 e
che a carico di ognuna di stesse verranno emessi provvedimenti dirigenziali di accertamento di
entrata e di concessione rateazione.
MOTIVAZIONI
Accertare l'entrata della somma totale di € 29.004,95 IVA inclusa, complessivamente dovuta quale
secondo acconto della tariffa mercatale annua per il 2021 dalle ditte elencate nell'Anagrafica
allegata.
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Accerta in conto alla risorsa 3.01.0201, cap. 544/005 ad oggetto “Mercato specializzato
ortofrutticolo ingrosso - proventi” del bilancio 2021/2023 - esercizio 2021 - l’entrata di € 29.004,95
IVA inclusa;
Emette n. 5 fatture intestate ai singoli concessionari, come elencati nell'Anagrafica – Allegato B con scadenza per il pagamento il termine di giorni 30 dalla data di spedizione delle stesse;
Le fatture verranno regolarmente registrate nel Registro delle fatture attive del Servizio Finanziario;
eventuali eccedenze che si verificassero al momento dell'incasso saranno accertate al cap. 742
“Rimborsi vari da privati e da Enti del settore pubblico allargato” - 3.05.02.03.
Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa (D.Lgs. 267/2000 art. 147-bis).
RIFERIMENTI CONTABILI
CODICE
MECCANOGRAFICO

CAPITOLO

IMPORTO

P. IVA DEBITORI

3010201

544/005

€ 29.004,95

Vedi Allegato “A”

Di cui:
IMPORTO

TITOLO GIURIDICO

SCADENZA ESIGIBILITÀ

€ 29.004,95

secondo acconto tariffa mercatale 2021

30 gg data fattura

NOTE
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PERCORSO ISTRUTTORIO
•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

•

Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021 ad oggetto “Approvazione
degli strumenti del controllo di gestione, parte terza: Piano degli obiettivi di performance e
Piano degli obiettivi gestionali – Aggiornamento integrale e conclusivo del ciclo della
programmazione per il triennio 2021-2023”;

•

Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 3 dicembre 2021 ad oggetto “Settore
Gestione Risorse Finanziarie – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Modifica
Piano Esecutivo di gestione 2021-2023 a seguito di adozione deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 30 novembre 2021”;

•

Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31 gennaio 2018 ad oggetto “Settore 3
Cultura Turismo e Attività Produttive. Unità Operativa Mercati. Approvazione delle nuove
misure del canone concessorio e della tariffa di mercato relativa al Mercato
Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso di Savona, via Torcello 24, Quiliano”;

•

Emissione da parte del Settore Servizi Finanziari di n. 6 fatture intestate alle ditte
concessionarie riportate nell'Anagrafica allegata.
NORMATIVA

•

articoli 107 “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” e 179 in materia di accertamento
d’entrata del D.Lgs. 267/2000;

•

articoli 22 e 23 del Regolamento di Contabilità Comunale, relativi alla gestione delle
entrate;

•

articoli 13 e 20 del Regolamento comunale di funzionamento del Mercato
Ortoflorofrutticolo all'Ingrosso di Savona, approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 48 del 15 ottobre 2004;

•

articolo 41 dello Statuto comunale che identifica le funzioni e i compiti del dirigente;

•

Provvedimento sindacale n. 21 del 22 ottobre 2021 ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali” con cui vengono conferite al Dirigente Dott. Arch. Marta Sperati le competenze
gestionali riferite al Settore 3;

•

articolo 34 “Incaricati di area delle posizioni organizzative” del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale fissa i compiti che il dirigente può
assegnare all’incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega;

•

Determinazione Dirigenziale n. 2418 del 1° luglio 2019 con la quale il Dirigente del Settore
Cultura, Turismo e Attività Produttive ha conferito al dottor Bruno Picasso l'incarico di
titolare della posizione organizzativa "Mercati" dal 1° luglio 2019 fino alla scadenza del
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mandato del Sindaco;
•

Determinazione Dirigenziale n. 3874 del 18 ottobre 2021 con cui gli incarichi delle
posizioni organizzative del Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive sono stati
prorogati fino al 31 marzo 2022.

Savona, 27/12/2021

IL TITOLARE DELLA P.O. MERCATI
Dott.
PICASSO BRUNO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 5168 sottoscritto digitalmente da PICASSO BRUNO il 27/12/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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