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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 035 del 25.11.2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica al regolamento della Fiera del Tappeto.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e vigilanza
f.to Ing. Frau Paolo

N. 035
Del 25.11.2014

Modifica al regolamento della Fiera del Tappeto.

Il venticinque novembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.15, nella sala consiliare
del Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1580, con decorrenza dal 27.11.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Orefice Thomas
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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X
X
X
X
X
X
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Illustra la proposta il Consigliere delegato Broccia Luisa.
Intervengono nella discussione:
- il Consigliere Piras Vincenzo, il quale esprime consenso alla proposta e propone di
modificare il titolo del regolamento e l’art. 1 adeguando il nome ufficiale della fiera a
quello attribuito alla 53a edizione, cioè “Fiera dell’Artigianato Artistico e del Tappeto
della Sardegna”;
- il Consigliere Melis Mirco, il quale chiede come si determinano le spese bancarie del
POS, se in base al fatturato di vendita o al numero delle operazioni; il Consigliere
Broccia e il Consigliere Murroni spiegano che il costo del POS è ripartito in percentuale
all’entità dei pagamenti;
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il Consigliere Pia Giovanni, il quale ritiene che il sistema di calcolo delle spese del POS
preso in affitto per la Fiera sia analogo a quello utilizzato per le carte di credito; rileva
che non è stato allegato agli atti il testo dell’art. 9 nella sua versione originaria;
il Sindaco Broccia Sandro, il quale evidenzia che, indipendentemente dalle regole
bancarie, la proposta di modifica del regolamento è chiara nel suddividere i costi del
POS in proporzione al fatturato complessivo di ciascun espositore in fiera;
il Consigliere Broccia Luisa, la quale evidenzia che l’addebito della quota spese del POS
è indipendente dalle operazioni POS effettuate.

La proposta di emendamento del Consigliere Piras Vincenzo (titolo e articolo 1 da adeguare
alla nuova denominazione “Fiera dell’Artigianato Artistico e del Tappeto della Sardegna”)
viene approvata con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Melis Mirco e Melis Ettore,
momentaneamente assente il Consigliere Pia Giovanni), contrari 0. Rientra in aula il
Consigliere Pia Giovanni.

b) al comma 2, prima del punto, aggiungere la frase “e sono ripartite in maniera
proporzionale all’ammontare complessivo delle vendite da ciascuno effettuate”;
c) abrogare i commi 3 e 4.
Di prendere atto che, per effetto delle predette modificazioni, l’art. 9 del regolamento è il
seguente:
1. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) mette a disposizione
dei clienti durante la Fiera un terminale elettronico di pagamento (POS).
2. Le spese di installazione, funzionamento, commissione bancaria e simili per l’utilizzo
del terminale sono a carico delle imprese espositrici che hanno concluso delle vendite
in Fiera e sono ripartite in maniera proporzionale all’ammontare complessivo delle
vendite da ciascuno effettuate.
Di allegare alla presente deliberazione copia del regolamento opportunamente modificato.

IL CONSIGLIO
Visto il regolamento della Fiera del Tappeto, approvato con delibera C.C. n. 28 del 26.06.2012
e modificato con delibera C.C. n. 22 del 13.06.2013, ed in particolare l’art. 9 che dispone:
1. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) mette a disposizione dei
clienti durante la Fiera un terminale elettronico di pagamento (POS), al fine di fornire loro
un moderno e sicuro mezzo di pagamento.
2. Le spese di installazione, funzionamento, commissione bancaria e simili per l’utilizzo del
terminale sono a carico delle imprese espositrici che hanno concluso delle vendite in Fiera.
3. Il Comune (o il soggetto organizzatore appositamente designato) trattiene le spese dai
singoli corrispettivi di vendita, ripartendole in misura uguale fra gli espositori, sia
dell’artigianato che dell’agro-alimentare, sino a concorrenza delle spese complessivamente
sostenute per l’installazione e l’utilizzo del terminale.
4. Nel caso in cui un espositore non abbia venduto alcun articolo o abbia effettuato vendite
per un importo inferiore a 50,00 euro, non gli verranno addebitate spese per il terminale e la
relativa quota sarà ripartita tra gli espositori che hanno venduto prodotti, sino a copertura
della spesa complessiva.
Ritenuto opportuno modificare l’art. 9 del regolamento, al fine di migliorare la gestione della
Fiera.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto dal
presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o patrimoniale
dell’Ente.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco).
DELIBERA
Di modificare nel modo seguente l’art. 9 del regolamento della Fiera dell’Artigianato Artistico
e del Tappeto della Sardegna:
a) al comma 1 eliminare le parole “al fine di fornire loro un moderno e sicuro mezzo di
pagamento”;
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