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Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
      
Dirigente titolare del Settore Vittorio Foschi
Resp. del Procedimento Vittorio Foschi

DETERMINAZIONE N. 1616 DEL 30/10/2019

OGGETTO

ASSEGNAZIONE DI STRUTTURE DI VENDITA TEMPORANEA NELL’AMBITO 
DELLA  MANIFESTAZIONE  FIERISTICA  DENOMINATA 
CONVENZIONALMENTE  “VILLAGGIO  DI  NATALE  2019-2020”.  -  NOMINA 
DELLA COMMISSIONE TECNICA SELEZIONATRICE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  325  del  03.09.2019  immediatamente 
esecutiva, è stata istituita la fiera straordinaria in occasione delle feste natalizie – Mercatini di 
Natale  2019/2020  denominata  convenzionalmente  “Villaggio  di  Natale”  che  si  terrà  nelle 
giornate comprese tra il 24 novembre 2019 ed il 20 gennaio 2020, con possibilità di proroga, 
nonché  l’atto  deliberativo  della  Giunta  Comunale  n.326  del  03.09.2019  immediatamente 
esecutivo con il quale è stato determinato il corrispettivo per l’utilizzo delle casette/chioschi, 
differenziato per dimensione ed ubicazione ;

Riscontrato che, con la succitata deliberazione GC n. 325/2019 è stata prevista l’installazione 
di casette/chioschi sull’area di interesse della fiera  la cui assegnazione è stabilita, su base 
selettiva,  ad  insindacabile  giudizio  di  apposita  Commissione  (Commissione  Tecnica 
Selezionatrice) privilegiando, in coerenza con le finalità della manifestazione, i criteri di qualità, 
originalità, creatività dei prodotti, provenienza territoriale;

Assunta inoltre,  a riferimento del  presente atto,  la determinazione dirigenziale  n.  1386 del 
19.09.2019 con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico di Selezione finalizzato alla scelta 
di  operatori  economici  per  l’assegnazione  delle  succitate  strutture  di  vendita  temporanea 
(casette/chioschi) e verificato che detto avviso è stato pubblicato nella Sezione “Bandi e Gare” 
del sito istituzionale dell’Amministrazione (e contestuale affissione all’Albo Pretorio dell’Ente) a 
decorrere dal 19.09.2019 per giorni 43 (scadenza termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione: 31.10.2019 ore 12:00);

Dato atto, pertanto,  della necessità di procedere alla nomina della succitata Commissione, 
predeterminata  nella  sua  composizione,  cui  affidare  compiti  di  valutazione  delle  proposte 
pervenute ed elaborazione di relativa graduatoria nel rispetto dei criteri predeterminati art. 5 
dell’avviso pubblico di selezione;

Considerato che:
- in data 20.09.2019 si è provveduto, tramite indirizzo di posta elettronica non certificata, a 
richiedere alle Associazioni di Categoria di fornire il nominativo di un loro rappresentante al 
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fine di procedere alla nomina della Commissione tecnica selezionatrice, con termine ultimo  il 
25.09.2019 e a cui non è seguito alcun riscontro.
-  in  data  14/10/2019 prot.  66583 si  è  formalizzata  e sollecitata  la  precedente  richiesta di 
nomina  di  un  rappresentante  delle  Associazioni  di  Categoria,  alla  quale  si  è  dato  come 
termine ultimo di presentazione il giorno 23/10/2019; 
- alla data del 23/10/2019 non si è ulteriormente avuto alcun riscontro;

Atteso che detta Commissione nominata e presieduta dal sottoscritto in qualità di Dirigente del 
Settore “Urbanistica Edilizia Privata Attività Produttive  SUAP -SUE”, deve comporsi di n. 3 
commissari  da individuarsi  nelle unità di seguito elencate,  in quanto  dipendenti  di  questa 
amministrazione dotati di  provata competenza nell’ambito tecnico/organizzativo, oggetto della 
selezione:

1. Sig.ra Saielli  Patrizia,   Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario,  Settore:  “Urbanistica 
Edilizia  Privata  Attività  Produttive   SUAP  -SUE”  con  funzioni  anche  di  segretaria 
verbalizzante;

2. Sig. Bruscia Simone, Funzionario Amm.vo Finanziario, Settore: “Turismo Sport Cultura 
Eventi”;  

3. Sig.ra  De Marinis Maria Pia “Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario, Settore: “Turismo 
Sport Cultura Eventi”,   

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 

Fatto constare che il Dirigente, con la chiusura del procedimento, ha verificato la regolarità e 
la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis,  comma  1,  del  D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni, in riferimento al rilascio del parere di regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

1. di individuare in conformità a quanto stabilito con la precedente determina dirigenziale 
n. 1386/2019- esecutiva, in premessa richiamata, nelle unità di seguito elencate ed in 
premessa  dettagliate,  i  componenti  della  Commissione  Tecnica  Selezionatrice 
presieduta  dal  sottoscritto  in  qualità  di  dirigente  del  Settore  “Attività  Produttive  – 
Commercio - SUAP e SUE”: 

 Sig.ra Saielli Patrizia; 
 Sig. Bruscia Simone;  
 Sig.ra  De Marinis Maria Pia;  

2. di  attribuire  alla  Sig.ra  Saielli  Patrizia,  dipendente  di  questa  amministrazione 
organicamente  e  funzionalmente  assegnata  al  Settore  “Urbanistica  Edilizia  Privata 
Attività Produttive  SUAP -SUE” le funzioni di componente e segretaria verbalizzante;

3.  di dare atto che la presente determinazione viene assunta in osservanza dell'art. 3,  
della legge 241/1990 e in conformità dell'art. 97 della Costituzione, che impone che le 
scelte  amministrative  siano  adottate  secondo  i  principi  di  efficacia,  efficienza  ed 
economicità;

4. di  dare  atto  che responsabile  del  presente  procedimento  è  l’arch.  Foschi  Vittorio, 
dirigente del Settore 11 “Urbanistica Edilizia Privata Attività produttive SUAP e SUE”, il 
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di 
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interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni  penali  in cui  
incorre nel caso di dichiarazione mendace; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
Sezione Turismo

      Il Dirigente
      FOSCHI VITTORIO
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