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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Premesso che con deliberazione n.47 del 13.04.2016, sulla base delle seguenti motivazioni
Che con la deliberazione di G.C. n. 130 del 13/07/2015, si è avviato in via sperimentale il mercato
serale estivo nella via ad est di Piazza delle Perdonanze in San Pietro in Bevagna;
-

-

Che la sperimentazione costituisce, quale fase preventiva per l’avvio del mercato, un periodo
indispensabile per la valutazione della bontà dell’iniziativa ed apportare miglioramenti continui;
Che lo stesso, per il decorso esercizio ha avuto risultati lusinghieri;

-

Considerato il particolare periodo di crisi economica che affligge il Paese e che spinge a non
tralasciare alcuna opportunità per lo sviluppo e la crescita economica quale base per il
miglioramento sociale complessivo;

-

Ritenuto di dover confermare l’indirizzo in ordine al <<mercato serale in san Pietro in Bevagna>>,
la cui prosecuzione della sperimentazione costituisce fase propedeutica in vista della redazione del
documento unico strategico del commercio ex L.R.24/2015

-

Vista l’allegata planimetria relativa all’individuazione degli stalli per numero e dimensione;

-

Ritenuto che l’assegnazione, per il 2016, dovrà avvenire tramite avviso pubblico;

la Giunta comunale ha deliberato di stabilire che anche per la stagione estiva 2016, il Mercato Estivo serale
sarà allocato sulla via ad est in Piazza delle Perdonanze, come da planimetria allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, disponendo che l’assegnazione dei posti avverrà tramite avviso
pubblico nel rispetto dei criteri determinati dal citato organo esecutivo;
Visto:
·

l’allegato bando comunale per l’assegnazione per il 2016 dei posteggi di vendita presso il
mercato serale estivo in “San Pietro in Bevagna” ;

·

l’allegato schema di domanda

·

lo statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

·

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000;

·

Visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed ii.;

·

Vista la L.R.24/2015;

DETERMINA

1) Di dare atto che la presente è assunta per quanto in narrativa che qui di seguito deve intendersi
integralmente riportato;
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2) Di approvare, come approva, il bando comunale per l’assegnazione per il 2016 dei
posteggi di vendita presso il mercato serale estivo in “San Pietro in Bevagna”, in uno con lo
schema di domanda allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che il bando suddetto, con gli allegati saranno pubblicati all’albo on line,
nonché nell’apposita sezione sul sito istituzionale del Comune di Manduria

Il Responsabile dell’Istruttoria
PAOLO MASSARI

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Sindacale n. 36 del 05,10,2015 con il quale è stata attribuita al medesimo la direzione del
servizio;
Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, PAOLO MASSARI, e la relativa sottoscrizione;
•

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento siccome innanzi redatto;

che ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 responsabile del procedimento è il Dirigente dott. Aldo Marino
________________, e che delegato dell’Istruttoria del presente atto è Paolo Massari in possesso di tutti i requisiti
previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
DI DARE ATTO

DI DARE ATTO,

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente):
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura
finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D
Lgs 33/2013;
di comunicare ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del Regolamento di Contabilità.
IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)”
f.to DOTT. MARINO ALDO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Dirigente del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ________

Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Istruttore Contabile
…..........................................................................
Data________

Intervento/Capitolo

Esercizio

Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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