
N. 148 del  13.09.2004

OGGETTO: Pesa pubblica Negrisia. Approvazione tariffe e vendita gettoni.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’art. 209 del T.U. 14/09/31 n. 1175 viene accordata ai Comuni 
la facoltà di esercitare, anche in privativa, il diritto di preso pubblico e di misura pubblica, a 
fronte di un corrispettivo a carico di colui che chiede l’operazione e determinato in base alle 
quantità pesate;

Considerato  che  con deliberazioni  consiliari  nn.  36  e  37  del  07.05.1996 sono  state 
rispettivamente approvate la Convenzione di affidamento al Consorzio Agrario,  proprietario 
della  pesa  privata,  dell’esercizio  degli  impianti  per  l’uso  ed  il  servizio  pubblico  e  la 
Convenzione per l’attivazione degli impianti siti a Negrisia di proprietà della locale Prebenda 
Parrocchiale;

Rilevato che, poiché per quanto riguarda la pesa di Negrisia, è necessario individuare 
qualcuno che provveda alla materiale distribuzione dei gettoni all’utenza e che la Ditta Agraria 
Roma  Dino di Zanusso Adelinda si è dichiarata disponibile alla vendita dei gettoni stessi il cui 
prezzo, a parziale modifica della deliberazione di C.C. n. 41/1998, viene fissato come segue:

 Pesate da q. 00   a q. 100  -  €. 1,60;
 Pesate da q. 100 a q. 200  -  €. 3.20;
 Pesate oltre i q. 200          -  €. 4,80;

Ritenuto  di  dover  accordare  alla  medesima  ditta  un  contributo  pari  ad  €.  0,70  per 
gettone venduto per conto del Comune;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare le tariffe per l’uso della pesa pubblica, a parziale modifica della 
deliberazione di C.C. n. 41/1998, come in premessa specificato;

2) di avvalersi  della collaborazione della Ditta Agraria Roma Dino di Zanusso 
Adelinda per la materiale distribuzione dei gettoni della pesa di Negrisia;

3) di assegnare alla medesima ditta un contributo di €. 0,70 per ogni gettone 
venduto;

4) di imputare la spesa presunta di €. 800,00 al Cap. 1701 “Interventi nel settore 
agricolo – contributi” (I. 256);

5) dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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