
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per 
l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, 

Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione 
Comunitaria n° 137 del 12/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI 
POSTEGGI DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI DI RAGUSA . ANNUALITÀ 2019

Il Redattore: Laiacona Enza 

Premesso che:
che il  Comune  di  Ragusa  con  provvedimento  della  G.M.  n.  253  del  18  giugno  2008  ha  deliberato 
l’istituzione  del  mercato  degli  agricoltori  e  che  con  provvedimento  del  C.C.  n.  32  del  29/03/2010  ha 
approvato il relativo regolamento;
che l’art. 7 del citato  regolamento dispone circa i soggetti che possono partecipare al mercato e il successivo 
art. 8 disciplina  le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al mercato ;
Considerato che l’art. 8 del citato regolamento prevede che l’autorizzazione alla vendita ha validità annuale; 
Dato atto che la precedente graduatoria, per l'annualità 2018 scadrà il 31/12/2018 e che occorre procedere 
alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l'annualità 2019;
Dato atto in particolare che il citato art. 8 prevede che le istanze di partecipazione, in bollo, devono essere 
consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune e che comunque si ritiene, in alternativa, possano 
essere presentate tramite invio all'indirizzo PEC del Comune di Ragusa, secondo quanto disposto da apposito 
avviso pubblico;
Dato atto che il mercato degli agricoltori è costituito da n.16 posteggi di dimensione mt. 4,00 x 4,00 e che di  
queste una viene riservata al Comune; 
Di  dare atto che se dovesse  pervenire un numero di richieste maggiore rispetto al numero dei posteggi 
disponibile  nella  misura  sopra  indicata  (n°  15 da  mt.  4,00  x 4,00),  l’amministrazione  si  riserva,  in  via 
subordinata,  di  assegnare  i  posteggi  ai  soggetti  che  abbiano  fatto  richiesta  di  avere  assegnato  mezzo 
posteggio, mt. 2,00 x 4,00, condividendo di conseguenza lo spazio rimanente dell’intero posteggio con altro  
imprenditore agricolo;
Dato, altresì atto che le domande saranno esaminate dal “Comitato di Mercato” di cui all' art. 2 del citato 
regolamento il quale esaminerà le istanze secondo l’ordine di partecipazione e le valuterà in base ai criteri  
stabiliti dall’art. 9 del Regolamento del mercato approvato con Deliberazione del C.C. n.32 del 29/03/2010, 
redigendo apposita graduatoria;
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Considerato che, per assicurare i servizi necessari al funzionamento del mercato (art. 4 del Regolamento),  
l'Amministrazione Comunale ha disposto con Deliberazione n. 492 del 27/11/2014 di chiedere agli operatori  
del Mercato degli Agricoltori, un corrispettivo forfettario,  per contributo delle spese, della luce, dell'acqua e  
della pulizia, che ammonta ad € 10,00 per ciascun posteggio e ad € 5.00 per mezzo posteggio, per ogni 
giorno di mercato;
Ritenuto di rendere noto il presente provvedimento mediante avviso pubblico;
Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  di  approvazione  del  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Minucipale n. 366 del 15/10/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di  
Gestione (P.E.G.)  per il triennio 2018-2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 24 Marzo 2017 con la quale è stato approvato il  
nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente, che recepisce i principi applicati di  contabilità "armonizzata" 
definiti dal D.Lgs 118/11;
Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.  e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
Visto  l’art.  53  del  Regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi  comunali,  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 64 del 30.10.1977 che attribuisce ai dirigenti la gestione dell’attività finanziarie 
nell’ambito degli obiettivi assegnati al Settore di competenza;
Visto l'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Dato atto che, in relazione al corrispettivo forfettario che i fruitori del mercato verseranno, l' accertamento di 
entrata per l'anno 2019 verrà disposto con successivo atto; 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate: 

1.     di  approvare l’avviso pubblico per la concessione dei posteggi del mercato degli agricoltori di 
Ragusa e degli allegati modelli di istanza di partecipazione all’avviso pubblico, Allegato A  “operatori 
di  artigianato,  agroalimentare  ed enogastronomia” e  Allegato  B “produttori  agricoli”,  che si  allegano al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2.    di  procedere  alla  pubblicazione  dell’avviso  pubblico  con  i  relativi  allegati  modelli  di  istanza  di 
partecipazione, all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Bandi di  
gara” per la durata di 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione del bando;  

3.     di dare atto che le domande dovranno essere presentate entro il decimo giorno successivo alla data di  
pubblicazione del bando, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa o in 
alternativa,   tramite  invio  all'indirizzo  PEC  del  Comune  di  Ragusa: 
protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

4.     di  redigere le  graduatorie  applicando i  criteri  previsti  dall’art.  9  del  regolamento  del  mercato degli  
agricoltori di Ragusa;

5.     di dare atto che, in relazione al corrispettivo forfettario che i fruitori del mercato verseranno,  
l'accertamento di entrata per l'anno 2019 verrà disposto con successivo atto;

6.     di dare  atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito  
web del Comune di Ragusa nell’apposita sezione “Bandi di gara”. 

  

  

 
  

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente 
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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