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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. 1397 DEL 02/11/2020

OGGETTO

AVVISO  PUBBLICO  DI  SELEZIONE  PER  LA  SCELTA  DI  OPERATORI 
ECONOMICI  PER  L’ASSEGNAZIONE  DI  STRUTTURE  DI  VENDITA 
TEMPORANEA  NELL’AMBITO  DELLA  MANIFESTAZIONE  FIERISTICA 
DENOMINATA CONVENZIONALMENTE “VILLAGGIO DI NATALE 2020/2021” 
– PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE
Assunto,  a riferimento della  presente determinazione il precedente atto dirigenziale n. 1257 
del   02.10.2020,  esecutivo,  con il  quale  è  stato  approvato  l’Avviso Pubblico  di  Selezione 
finalizzato  alla  scelta  di  operatori  economici  per  l’assegnazione  di  strutture  di  vendita 
temporanea  (casette/chioschi)  nell’ambito  della  manifestazione  fieristica  denominata 
convenzionalmente  “Villaggio  di  Natale  2020/2021”   istituita  con  delibera  GC n.  .259  del 
28.09.2020;

Preso  atto  che  per  l’interesse   alla  partecipazione  riscontrato  da  parte  degli  operatori 
economici e le numerose richieste e informazioni  rivolte dagli stessi ai preposti uffici comunali  
nel  periodo di vigenza dell’Avviso,  i  termini  utili  per  la formalizzazione delle domande (dal 
2.10.2020 al 02.11.2020 ) sono risultati eccessivamente contratti con conseguente proposta 
rivolta al sottoscritto, in quanto dirigente competente, di procedere con la proroga del termine 
di scadenza delle domande alla data del 27.11.2020;

Considerato che di fatto,  per l’interesse che la manifestazione ha riscontrato tra gli operatori  
economici, il numero delle domande formalmente acquisite alla data del 02.11.2020 non sono 
sufficientemente adeguate e ritenuto pertanto, con la finalità di assicurare il buon esito della 
manifestazione,  di  prorogare  il  termine di   presentazione  delle  domande alla  data  del  27 
novembre 2020 ore 12:00, fermo restando il contenuto dell’Avviso di Selezione per tutto ciò 
che attiene alle condizioni, requisiti e modalità di partecipazione;

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;

Considerato  che  sul  presente  provvedimento,  non  comportando  impegni  di  spesa,  il 
sottoscritto Dirigente esprime il  solo parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.  147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
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D E T E R M I N A

1. di  prorogare  alla  data  del  27.11.2020 ore 12:00,  in  relazione a quanto  esposto  in 
narrativa,  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  per 
l’assegnazione di strutture di vendita temporanea (casette/chioschi) nell’ambito della 
manifestazione  fieristica  denominata  convenzionalmente  “Villaggio  di  Natale 
2020/2021,  di  cui  all’  “Avviso  Pubblico  di  Selezione”  approvato  con  precedente 
determinazione dirigenziale n. 1257/2020;

2. di pubblicizzare la suddetta proroga del termine di scadenza delle domande tramite 
pubblicazione  nella  Sezione  “Bandi  e  Gare”  del  sito  Internet  dell’Amministrazione 
www.comune.riccione.rn.it, e tramite affissione all’Albo Pretorio dell’Ente;

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 
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:

Sezione Gestione amministrativa Turismo e Cultura
Servizio Grandi Eventi

      Il Dirigente
      FOSCHI VITTORIO
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