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Settore 09 - Lavori Pubblici - Ambiente - Demanio - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività 
Produttive
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
      
Dirigente titolare del Settore Michele Bonito
Resp. del Procedimento Michele Bonito

DETERMINAZIONE N. 773 DEL 03/06/2021

OGGETTO
APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  PARTECIPAZIONE  AL 
MERCATO AGRICOLO DENOMINATO “FONTANELLE” SITO IN VIA SICILIA 
ALL’INTERNO DI PIAZZA FONTANELLE DEL COMUNE DI RICCIONE

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

IL DIRIGENTE

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.33  del  28/12/2020  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n.14 del 21/01/2021, immediatamente eseguibile, 
ad  oggetto  “APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  /  PIANO  DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023 (ART. 169 TUEL)";

RICHIAMATO l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 113 del 10/05/2021 esecutivo con il 
quale è stato istituito il mercato Agricolo denominato “Fontanelle” sito in Viale Sicilia all’interno 
di Piazza Fontanelle; 

Ritenuto pertanto, in conformità alla citata delibera GC n. 113/2021, procedere con l’avvio di 
una selezione pubblica riservata esclusivamente ad imprenditori agricoli per la vendita diretta 
dei prodotti ricavati dalla propria azienda;

Elaborato  l’allegato  “Avviso  Pubblico  di  Selezione”,  parte  sostanziale  ed  integrante  del 
presente atto, ed evidenziato che il termine di pubblicazione è stabilito al 20/06/2021 salvo 
eventuali proroghe; 

Evidenziato che il  Comitato di coordinamento, da nominarsi con successivo atto sindacale, 
effettuerà le valutazioni delle istanze pervenute sulla base di una graduatoria dalla medesima 
stilata nel rispetto dei criteri predeterminati quali la garanzia di partecipazione al mercato non 
inferiore 6 mesi, iscrizione ad una associazione di categoria degli imprenditori agricoli della 
provincia,  sede dell’azienda, vendita di prodotti biologici certificati, vendita di prodotti protetti 
da  marchi  di  tutela  (DOP,  IGP,  IGT,  ecc;..),  vendita  prodotti  in  via  di  estinzione,  giovane 
imprenditore di età compresa tra 18 e 40 anni, partecipazione a corsi di formazione in materia  
di vendita diretta e sicurezza alimenti;

Evidenziato che il giudizio della Commissione da formularsi sulla base dei succitati criteri, non 
essendoci  alcun  obbligo  di  motivazione,  sarà  insindacabile  e  che  la  domanda  di 
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partecipazione degli imprenditori agricoli dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato all’avviso;

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;

D E T E R M I N A

1. di approvare, in relazione a quanto esposto in narrativa, l’allegato “Avviso Pubblico per 
la  partecipazione  al  mercato  agricolo  denominato  “Fontanelle”  sito  in  Viale  Sicilia 
all’interno  di  Piazza  Fontanelle  del  Comune  di  Riccione”  (allegato  "A"),  parte 
sostanziale ed integrante del presente atto;

2. di pubblicizzare il suddetto avviso 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’Ing.  Bonito  Michele,  Il  
Dirigente  Lavori  Pubblici  –  Ambiente  –  Demanio  -Urbanistica  –  Edilizia  Privata  – 
Attività  Produttive  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;

6. di dare mandato agli uffici di competenza di provvedere alla trasmissione del presente 
atto:

- Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
- Associazioni di categoria
- Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli della Provincia di Rimini

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG
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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.
Ufficio Traffico
Polizia Amministrativa 1 e Commerciale

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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