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

Proposta N. 1978

DETERMINA
N. 1737 DEL 02/08/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Masero Lauretta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Carrucciu Gianluigi

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: SERVIZIO SUAP - EDILIZIA PRIVATA, TURISMO, MANIFESTAZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI NELLA
FIERA DENOMINATA "MERCATINO DEL LUNA PARK".
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                                                              IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue

con delibera di Consiglio Comunale  n. 69 del 21 ottobre 2021 è stato approvato il nuovo piano delle aree
urbane da destinare al commercio nell’ambito delle fiere annuali;

Considerato che nel suddetto provvedimento è ricompresa la fiera denominata “Mercatino del luna park”,
che pur svolgendosi sempre in Viale Dalmazia durante le tradizionale “Festa dei Oto”, è stata ridimensionata
nei posteggi  da assegnare ad operatori  ambulanti  per l’esercizio dell’attività di commercio di alimenti  e
bevande;

Verificato che con determinazione  n. 763 del 07 aprile 2022 è stato dato avvio alla procedura selettiva per
la formazione di una graduatoria di merito per il rilascio di n. 8 concessioni nell’area di che trattasi;

Dato atto che alla scadenza della selezione sono state presentate attraverso la procedura informatizzata
“www.impresainungiorno.gov.it” n. 7 istanze complete e corrette nei requisiti professionali e morali e che le
stesse sono state inserite in una graduatoria di merito;

Verificata quindi la graduatoria divenuta definitiva e controllate tutte le posizioni contributive delle ditte,
meglio  individuate  nella  graduatoria  stessa  che  si  allega  al  presente  provvedimento e  che forma  parte
integrante del provvedimento stesso;

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

Vista la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di

Previsione 2022/2024;

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;

“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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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di

Gestione Finanziario 2022/2024 (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 il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di assegnare i posteggi individuati, dal numero 1 al n. 7  in viale Dalmazia e relativi alla
fiera denominata “Mercatino del Luna park”agli operatori risultati dalla graduatoria allegata
al presente provvedimento e  che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. di rilasciare le conseguenti concessioni con scadenza 31 dicembre 2034, così come previsto
dalla normativa vigente;

3. di dare atto che il posteggio n. 8 non è stato assegnato e che potrà essere oggetto di “spunta”
per quelle ditte che, di anno in anno, presenteranno nei 60 giorni antecedenti all’inizio della
fiera regolare istanza attraverso il portale “impresainungiorno”;

4. di dare atto che il  versamento del canone unico patrimoniale, da parte delle nuove ditte
concessionarie, è già previsto al cap. 8101 del Bilancio di Previsione 2022/2024;

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.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL' ART.  4  comma  5  del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vic enza. Il parere e' stato apposto in data
29/07/2022  da  Lauretta  Masero  con  parere  favorevole .
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIAN LUIGI CARRUCCIU / 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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