
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2737 

DETERMINA 
N. 2345 DEL 15/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Masero Lauretta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: D'amato Riccardo

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: AREA SERVIZI AL TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       NO

OGGETTO:
COMMERCIO AREE PUBBLICHE - NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER FIERA DEL PRENATALE E
FIERA DELL'EPIFANIA.
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                                                             IL   DIRIGENTE

Preso atto che con la delibera di C.C. n. 69 del 21 ottobre 2021 è stato approvato il nuovo piano
delle aree urbane da destinare al commercio nell’ambito delle fiere annuali, nonché del
regolamento per la gestione delle stesse;

Considerato che con provvedimento n. 2152 del 25 ottobre 2021 è stato approvato lo schema di
istanza che gli operatori devono presentare al fine di essere inseriti in una graduatoria per il
rilascio delle concessioni relative ai posteggi delle fiere del Natale e dell’Epifania;

Considerate le numerose istanze di partecipazione pervenute e le ridotte tempistiche da dedicare
alle assegnazioni dei posteggi;

Visto che trattasi di fatto di nuove manifestazioni fieristiche;

Ritenuta indispensabile al fine della corretta gestione degli eventi, la sinergia collaborativa tra
personale dell’ufficio commercio su aree pubbliche  e il comando di polizia locale;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche;

Vista la L.R. 10/2001 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che
approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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DETERMINA

1. di nominare una commissione interna formata dal direttore servizio Suap, da un funzionario
dell’ufficio commercio e un commissario del comando di Polizia Locale, che avrà il compito di
individuare il posizionamento più idoneo degli operatori nelle nuove aree tenendo conto per quanto
possibile:

• delle graduatorie; 

• delle tipologie di prodotto offerto; 

• delle dimensioni dei posteggi richiesti dagli operatori; 

• dei posteggi individuati in pianta e di altri eventuali che si rendessero necessari; 

• della sicurezza pedonale e veicolare nelle aree aperte alla circolazione; 

2. di valutare eventuali criticità, dovute a manifestazioni concomitanti che dovessero interessare
temporaneamente le aree individuate per le fiere al fine di ricollocare eventuali posteggi in aree
adiacenti;

3. di considerare le fiere di che trattasi “sperimentali” verificate le numerose novità introdotte
(nuovo regolamento, individuazione delle merceologie, nuove aree occupate ecc…) e quindi di
rilasciare la concessione solo per l’edizione 2021 della fiera Pre-Natalizia e per l’edizione 2022
della fiera dell’Epifania;

4. di pubblicare il presente provvedimento sulla rete internet del Comune di Vicenza nella sezione
“gare e avvisi”;

5. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi
contabili;

6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO D'AMATO RICCARDO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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