
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 2868

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

Numero 163 del  28-11-2019
 

  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  LA
PARTECIPAZIONE ALLA  1ª EDIZIONE DEL  MERCATINO SPERIMENTALE NATALIZIO DEGLI
HOBBISTI , BARATTATORI E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO - APPROVAZIONE
VERBALE N. 1/2019 - GRADUATORIA

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTA la Delibera n. 21 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il DUP (Documento Unico di
Programmazione) per il triennio 2019/2021;
 
VISTA la Delibera n. 22 del 28/03/2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
 
VISTA la deliberazione n. 120 del 03/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il piano delle
performance per l’anno 2019;
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 22/02/2019 con la quale è stato aggiornato l’assetto organizzativo
dell’Ente e  le funzioni ascritte ai servizi comunali dell’Ente;

VISTO il decreto sindacale n. 17 del 04/06/2019 di nomina dei Responsabili di Servizio con decorrenza 05/06/2019, ai sensi
dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
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RICHIAMATA integralmente  la deliberazione n. 278  del 12/11/2019  con cui la Giunta Comunale ha disposto la
realizzazione in via sperimentale della 1ª EDIZIONE DEL  MERCATINO NATALIZIO DEGLI HOBBISTI , BARATTATORI  E
CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO, mediante procedura ad evidenza pubblica, da tenersi nel Centro Storico
di Montalto capoluogo, in Piazza Giacomo Matteotti, in occasione delle festività natalizie 2019, secondo il calendario in
allegato B) alla stessa deliberazione, e approvato e emanato al contempo:
 
-       la planimetria redatta dai competenti servizi comunali, recante la diposizione e numerazione dei posteggi, atta a
garantire un’ordinata e  regolata assegnazione di spazi di suolo pubblico, allegata, al medesimo provvedimento, sotto la
lettera A);
 
-       le linee guida per l’assegnazione dei posteggi, come espresse in Allegato 1) alla medesima deliberazione;
 
VISTA la determinazione n. 2786 del 14/11/2019 con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso pubblico per
manifestazione di interesse per la formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi previsti all’interno della 1ª
EDIZIONE DEL  MERCATINO NATALIZIO DEGLI HOBBISTI , BARATTATORI  E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO
INGEGNO, corredato del relativo modello di domanda, redatti dal competente ufficio SUAP, rispettivamente in Allegato 1) e
Allegato C) al medesimo atto, quale parte integrante e sostanziale;
 
RICHIAMATO l’art. 7. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE del
suddetto avviso pubblico che stabilisce, tra l’altro, i termini di presentazione delle domande per la manifestazione di
interesse, fissati al 28/11/2019 alle ore 12.00.
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 5, in cui viene stabilito che il compito per la  redazione della  graduatoria per l'assegnazione dei
posteggi agli operatori è in capo alla sottoscritta  Responsabile del Servizio Tributi – SUAP e che lastessa deve essere
pubblicata nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro -  “Avvisi e Concorsi” - almeno 7
giorni prima dello svolgimento del Mercatino;
 
PRESO ATTO del verbale n. 1 del 28/11/2019, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e
sostanziale, con il quale la sottoscritta Responsabile del Servizio nel prendere atto delle domande per la manifestazione di
interesse pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini e con le modalità stabile, ha altresì stilato la graduatoria per
l’assegnazione dei posteggi ai sensi dell’art. 4 del sopra richiamato avviso pubblico;
 
RITENUTO, pertanto, di  procedere all’approvazione del suddetto verbale e alla pubblicazione delle risultanze della
graduatoria di che trattasi;
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento all’art.
109, comma 2,  ss.mm.ii;
 
VISTO lo Statuto dell’Ente;
 
VISTO il Regolamento di contabilità;
 

DETERMINA
 
 
per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano:
 
1.     di approvare, il verbale n. 1 del 28/11/2019, allegato A) alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale,  relativo alle risultanze  della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi all’interno della 1ª EDIZIONE DEL 
MERCATINO NATALIZIO DEGLI HOBBISTI, BARATTATORI  E CREATORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO da
tenersi in Piazza Giacomo Matteotti, in occasione delle festività natalizie 2019;
 
2.     Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che pertanto, ai sensi dell’art.183 c. 7 del
TUEL, non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
 
3.     Di provvedere con successiva determinazione all’accertamento delle entrate tributarie per le occupazioni di suolo
pubblico del mercatino, a seguito di assegnazione dei posteggi e contestuale emissione del titolo di 
autorizzazione/concessione;
 
4.     Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia
interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
(pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
 
 
 
 
Montalto di Castro, 28-11-2019
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI -

SUAP
F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI -

SUAP
  F.TO DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI -

SUAP
  STEFANIA FLAMINI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005
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