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Settore 1 - Affari Generali e istituzionali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 12 del Registro di Settore
del 25/05/2022

N. 105 del Registro Generale
del 26/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN POSTEGGIO
ISOLATO PER L'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREE
PUBBLICHE NELL'AMBITO DEL CENTRO ABITATO.

Il giorno 25/05/2022, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
(Affari Generali – Servizi Demografici – Polizia Locale)

Vista la deliberazione n. 58 del 20 maggio 2022, con la quale la Giunta Comunale ha formulato atto di
indirizzo al responsabile SUAP e AA.PP. per l’approvazione di un avviso pubblico per l’assegnazione
temporanea e sperimentale per un periodo massimo di duecentoquaranta giorni nel corso dell’anno solare,
ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 24/2015, di un solo posteggio isolato nell’ambito del centro abitato, come
individuato nel prospetto allegato all’atto deliberativo sopra richiamato;

Ravvisata la necessità di dare attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con il suddetto
provvedimento;

Ritenuto pertanto, di approvare, in esecuzione del suddetto atto deliberativo, lo schema dell’avviso
pubblico per l’assegnazione temporanea e sperimentale del posteggio così come individuato, compreso lo
schema di domanda di partecipazione;

Visto lo schema di avviso pubblico e di domanda, che con il presente provvedimento si intende approvare;

Ritenuto di essere legittimato a emanare il presente atto, giusto Decreto Sindacale n. 04/2022 del
06/04/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 1° Settore – Affari Generali,
Servizi Demografici e Polizia Locale, e di non incorrere in cause di incompatibilità o di conflitto di interesse
e di non essere a conoscenza dell’esistenza delle stesse cause nei confronti dei destinatari del presente
atto;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 213 del 2012;

Visto il T.U. della Legge sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000,
n. 267 ed in particolare l’art. 107, che individua le competenze dei Responsabili dei Servizi;

Visto il vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e
di esposizione pubblicitarie e del canone mercatale”, adottato con Delibera di C.C. n. 7/2021 del
28/04/2021;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA



Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende richiamato:

1. Di approvare, in esecuzione di quanto disposto con deliberazione G.C. n. 58 del 20 maggio 2022,
l’allegato schema di avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di un posteggio isolato, come
riportato nella planimetria allegata all’atto deliberativo sopra richiamato, e il relativo schema di
domanda di partecipazione;

2. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e Contratti”, ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013;

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Zollino.

4. Di disporre la pubblicazione dell’avviso pubblico in oggetto, completo in ogni sua parte, all’Albo

Pretorio on-line comunale e sul sito web ufficiale dell’Ente.

Il Responsabile di Settore
f.to TONDI DANILO



Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Zollino, li 26/05/2022
Il Responsabile dell’Area

TONDI DANILO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 26/05/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 26/05/2022

Il Messo Comunale
f.to TONDI DANILO


