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LA COMMISSIONE STRAOIIDINARIA

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 563 del 26.10.1995 che introduce I'obbligo, da parte del
commissionario/mandatario, dell'esposizione di un "foglio-arwiso vendita" per ogni transazione dal
quale si evincano: ditta acquirente, prezzo della vendita, numero degli imballaggi e ora della
transazione;

Richiamata l'Ordinarza Sindacale n. 1709 del 1.12.t999 che: istituisce il format dell'awiso vendita,
ai fini della trasparenza nelle transazioni di mercato;

Considerato che oggi la maggior parte delle transazioni commerciali avvengono in modo telernatico
e pertanto d necessario aggiornare e uniformare le procedure all'interno delta struttura mercatale,
garantendo la trasparenza delle transazioni;

Visto il Regolamento di Mercato e la legge n. 125159;

Visto I'OREL in vigore;
ORDINA

1. Di revocare l'ordinanzan. 1709 del I .12.1999;
2. Ai fini voluti dall'Ordinanza Sindacale n. 563/95 di istituire "il foglio awiso vendita

telematico" relativo a tutte le transazioni che si effettu.ano al Mercato Ortofrutticolo di
Vittoria, da inviare amezzo PEC:
- Al committente produttore;
- Alla Direzione Mercati;
- Alla Polizia Municipale;
- In Formato Elettronico ed in formato cartaceo presrso ciascun

commissionario/commerciante ;

3. Una copia cartacea del "foglio telematico avviso vendlta" dowd essere trasmessa anche alla
Direzione Mercati e alla Vittoria Mercati srl, al fine di consentire ai committenti produttori
non ancora dotati di dispositivo mail-PEC di prendere visione delle transazioni all'interno
del Mercato Ortofrutticolo e di garantire trasparenza c()mmerciale e buon funzionamento;

del    13 '11.2018

4. 11“ foglio telclnatico avviso vendita"dovra contenere:
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- I1 logo del comune di Vittoria
- La dicitura : Cittd di Vittoria - Mercato Ortofrutticolo
- Numero del box
- La ragione sociale
- La dicitura: " foglio telematico avviso vendita" a cui occorre numerazione progressiva

per anno solare senza alcuna soluzione di continuitd per ogni singolo posteggio;
- il numero dei collilimballaggi per ogni singolo prodotto conferito;
- l'articolo;
- il peso del prodotto;
- il prezzo di vendita al Kg (con esclusione di dettil indicazione nella copia cartacea da

riporre sulla merce venduta);
- i dati del produttore;
- La ragione sociale della ditta acquirente
- Data e ora della transazione
- La firma del commissionario/commerciante

5. Awiare e uniformare I'utilizzo del "foglio telematico awiso vendita" improrogabilmente
dal 1 .02.2019;

6. E' fatto obbligo alla Polizia municipale di far rispettare la presente Ordinanza;
7 . La presente Ordinanza viene trasmessa alla Direzione Mercati e alla Direzione Polizia

Municipale del comune di Vittoria, alla Vittoria Mer,cati srl, alla Direzione Sviluppo
Economico e al Segretario Generale del Comune di \/ittoria;

8. La presente Ordinatza viene trasmess a alla Prefettura di Ragusa.

Il Dirigente
traordinaria
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