
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 105

 

 DETERMINAZIONE 
ORIGINALE 

SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Numero 6 del  27-01-2023
 

  

 OGGETTO: CENSIMENTO, DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE,
FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE NELL' "ELENCO REGIONALE DELLE BOTTEGHE ED ATTIVITÀ STORICHE", AI SENSI
DELL'ART. 2 E DEI COMMI 1 E 2 DELL'ART. 3 DELLA L.R. LAZIO N. 1 DEL 10.02.2022 E DEL REGOLAMENTO
REGIONALE 11 AGOSTO 2022 N. 11 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTO l’art. 1 comma 775 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,” in vigore dal 1 gennaio 2023, che ha previsto il differimento al
30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli
enti locali e che, pertanto, i predetti enti sono autorizzati all’esercizio provvisorio fino alla medesima data;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 redatto ai sensi del D.L.118/2011;
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 redatto ai sensi del D.L.118/2011;
 
VISTA la Delibera dellaGiunta Comunale n. 118 del 06/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione, per il periodo 2022/2024 -art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e D.L. 118/2011;
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 25/10/2022 con la quale sono state, tra l’altro, aggiornate le
funzioni ascritte ai Servizi Comunali dell’ente;
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 37 del 16/11/2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.
50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti
locali, sono state attribuite al sottoscritto fino al 15/11/2024 le funzioni definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo;
 
VISTI E RICHIAMATI:
 

•       la Legge Regionale n. 14 del 06 agosto 1999 e ss.mm.ii. rubricata “Organizzazione delle funzioni a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” ed in particolare i
commi 2 e 3 dell’art. 5 e la lettera i) comma 1 dell’art. 71;
 
•      la Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la “Disciplina per la salvaguardia e la
valorizzazione delle botteghe e attività storiche”;
 

DATO ATTO CHE  l’art. 3  comma 1 della sopraccitata legge prevede  l'obbligo di censimento delle botteghe e
attivita storiche come  di seguito riportato “I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 8, provvedono al censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul
proprio territorio…”;
 

VISTO il Regolamento Regionale n. 11 pubblicato in data 11 agosto 2022 “Regolamento di attuazione e integrazione
della legge regionale 10 febbraio 2022, n.1” ed in particolare comma 1 dell’art. 3 il quale recita: “i Comuni, sulla base
dei dati e della documentazione amministrativa in proprio possesso, ovvero acquisiti dalle Camere di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dalle
associazioni maggiormente rappresentative di salvaguardia e di promozione delle botteghe e attività storiche, ovvero
dalle attività economiche presenti sul territorio, mediante comunicazioni dalle stesse trasmesse a seguito di apposito
avviso, devono provvedere al censimento delle medesime attività economiche, ai sensi dell’articolo 3 della legge
regionale, predisponendo un apposito elenco”;

 
VISTA la nota Prot. 1067890 del 27/10/2022 trasmessa dalla Regione Lazio – Direzione regionale per lo sviluppo
economico, Attività produttive e la ricerca, e acclarata al Prot. Gen. di questo Ente al progressivo n. n. 33209/2022
del 27-10-2022, con la quale quest’ultima rappresenta che il termine ultimo per l’invio dell’elenco delle botteghe e
attività storiche è fissato nel giorno 17 febbraio 2023, come previsto dall’articolo 3 del succitato Regolamento;
 
RITENUTO pertanto necessario approvare il contenuto dell’Avviso pubblico finalizzato al censimento delle botteghe
e attività storiche presenti sul territorio comunale di Montalto di Castro (Allegato 1) ed il modello di istanza ad esso
allegato (Allegato A), entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
 
CONSIDERATA la necessità di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso pubblico, nonché del modello di
istanza ad esso allegato, sull’albo pretorio dell’ente nelle forme di legge;
 
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, l’insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 

DETERMINA
 

1.  Per le motivazioni espresse in premessa che qui siintendono integralemente richiamate, di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato al
censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale di Montalto di Castro ed il
modello di istanza alla partecipazione, entrambi posti in allegato al presente provvedimento – quale parte
integrante e sostanziale dello stesso - , rispettivamente nominati Allegato 1)  ed Allegato A);

 
2. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente nonchè
sul sito internet dell'Ente;

 
3.   Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147
bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento;

 
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria e/o
sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia non è subordinata al visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato
disposto degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7 del TUEL.
 
5.   di dare atto , altresì, 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);
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Montalto di Castro, 27-01-2023
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 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

   DOTT.SSA 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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