COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 4

OGGETTO:

del 11/01/2017

APPROVAZIONE
RINNOVO
"PROGETTO
MERCATALE"
AFFIDAMENTO
GESTIONE
GRATUITA
ALL'ASSOCIAZIONE
PRODUTTORI MERCATALE IN EMPOLI E MODIFICA DEL
DISCIPLINARE

L'anno 2017 il giorno undici del mese di Gennaio alle ore 16:00, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TADDEI ANDREA

Assessore

A

X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto che in data 13/02/2008, con deliberazione della Giunta Comunale n. 20, fu istituito “ IL
MERCATALE IN EMPOLI” Mercato a filiera corta di Produttori Agricoli e piccoli Artigiani
Alimentari e, contemporaneamente, fu approvato il Disciplinare per il suo funzionamento;
Visto che:
3)
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25/02/2015, è stato disposto
l’affidamento in gestione del IL MERCATALE IN EMPOLI alla Associazione di Promozione
Sociale “ ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MERCATALE IN EMPOLI” con sede in Empoli –
Via delle Fiascaie, n. 12;
4)
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 9/3/2016 è stato approvato il rinnovo
del "Progetto Mercatale", l'affidamento della gestione gratuita alla Associazione Produttori
Mercatale in Empoli e la modifica del disciplinare relativo al mercato stesso;
Preso atto delle determinazioni del Comitato esecutivo di Gestione assunte nella sua seduta del 29
dicembre 2016 in merito alla istituzione della seconda edizione del mercato - da tenersi ogni 4°
sabato del mese in Piazza della Vittoria e solo nel caso in cui la piazza sia occupata per altri eventi o
necessità dell'Amministrazione Comunale , sulla strada di fronte al palazzo al civico n° 54 di
Piazza della Vittoria in Empoli;
Ritenuto pertanto di affidare la gestione del progetto per l' anno 2017 alla Associazione Produttori
Mercatale in Empoli ;
Ritenuto, di apportare al precedente Disciplinare, facente parte integrante della Del. G.C. n. 29 del
9/3/2016,le modifiche relative alla ubicazione della sede di svolgimento della seconda edizione del
mese come soprariportato;
Valutata la prosecuzione del mantenimento dei principi ispiratori del mercato di filiera corta che
hanno animato IL MERCATALE IN EMPOLI fin dalla sua origine quali la diffusione e
conoscenza dei prodotti locali di qualità, la promozione degli incontri tra mondo della produzione e
mondo del consumo, la trasparenza dei prezzi ed il controllo delle qualità dei prodotti offerti in
vendita;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” . T.U.E.L.
approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del
Servizio Attività Economiche – SUAP , che entra a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” . T.U.E.L. approvato
con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal responsabile della Ragioneria;
A voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
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1. Di approvare anche per l'anno 2017 la attuazione del progetto Mercatale in Empoli
affidandone la gestione gratuita alla Associazione Produttori Mercatale in Empoli per tutto
l'anno anno;
2. Di modificare l’articolato denominato “Svolgimento” del disciplinare approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 9/3/2016 con quanto indicato in Allegato lett. A che
qui integralmente si approva;
3. Di dare atto che, in ragione delle modifiche apportate, il nuovo testo del disciplinare è
quello di cui all’Allegato lett. B al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e
che sostituisce il precedente di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 29 del 9/3/2016;
4. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale , il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa
la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di approvare anche per l'anno 2017 l'attuazione del progetto Mercatale in
Empoli;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta
nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli
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