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Pratica n. 1441/2021         Classificazione 8.4 Fascicolo N.291/2021 
 
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. 1363 DEL 05/10/2021 
 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DI OPERA TORI 
ECONOMICI PER L’ASSEGNAZIONE DI STRUTTURE DI VENDIT A 
TEMPORANEA NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERIST ICA 
DENOMINATA CONVENZIONALMENTE “VILLAGGIO DI NATALE 2 021-2022”.  

 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: 
ALTRE TIPOLOGIE 

 
I L     D I R I G E N T E 

 

 

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)"; 

 

VISTO l’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 254 del 27/09/2021 esecutivo con il quale, 
nell’esercizio dell’art. 13 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 2 comma 3 dello statuto comunale, è 
stata istituita la fiera straordinaria in occasione del Natale/Capodanno 2021/2022 denominata 
convenzionalmente “Villaggio di Natale” che si terrà nelle giornate presumibilmente comprese 
tra il 27 novembre 2021 ed il 09 gennaio 2022, prorogabili, al fine di coniugare le attività 
turistiche con l’enogastronomia ed i prodotti della tradizione e valorizzare la città di Riccione; 

 

RISCONTRATO CHE, con la succitata deliberazione, è stata prevista l’installazione di 
casette/chioschi ubicate 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 suddette finalità, i criteri di qualità, originalità, 
creatività dei prodotti, provenienza territoriale; 

 

RICHIAMATO , altresì, l’atto deliberativo di Giunta comunale n. 255 del 27/09/2021 esecutivo  
con il  quale, è stato determinato il corrispettivo per l’utilizzo delle casette/chioschi, 
confermando il corrispettivo determinato con deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 
28/09/2020 il quale prevedeva già una riduzione rispetto il corrispettivo determinato l’anno 
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precedente in considerazione dell’eccezionalità delle’emergenza sanitaria in corso, 
differenziato per dimensione e ubicazione delle casette/chioschi che saranno installate nella 
zona di cui alla planimetria allegata all’avviso pubblico quale parte integrante; 

 

RITENUTO pertanto, in conformità alla citata delibera GC n. 254/2021, procedere con l’avvio 
di una selezione pubblica per la scelta degli operatori economici per l’assegnazione di 
strutture di vendita temporanea nell’ambito della manifestazione fieristica, con indicazione 
delle modalità di partecipazione nonché dei criteri e condizioni di assegnazione delle 
casette/chioschi; 

 

ELABORATO  l’allegato “Avviso Pubblico di Selezione”, parte sostanziale ed integrante del 
presente atto, ed evidenziato che il termine di pubblicazione al fine di soddisfare le esigenze 
organizzative della fiera è stabilito al 07/11/2021;  

 

EVIDENZIATO che la Commissione Tecnica Selezionatrice, da nominarsi con successivo atto 
dirigenziale, stabilirà il numero di casette/chioschi che saranno assegnate, effettuerà le 
valutazioni delle proposte pervenute sulla base di una graduatoria dalla medesima stilata nel 
rispetto dei criteri predeterminati quali l’attinenza degli articoli/prodotti al tema natalizio, la loro 
originalità e creatività, la provenienza territoriale degli stessi privilegiando i prodotti tipici locali 
a filiera corta, la qualità e tipicità dei prodotti made in Italy con marchi di qualità certificati; 

 

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 
partecipazione degli operatori economici dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il 
modulo allegato all’avviso, con esclusione di condizioni o riserve di alcun tipo; 

 

DATO ATTO che il contenuto dell’allegato “Avviso Pubblico di Selezione” proposto con finalità 
comparativa, risulta conforme alle finalità dell’iniziativa e coerente con il tema portante della 
manifestazione di cui trattasi; 

 

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

 

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto comunale 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

 

VERIFICATE, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto; 

 

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, in relazione a quanto esposto in narrativa, l’allegato “Avviso Pubblico di 
Selezione” (Allegato A), “schema di domanda” (Allegato B), planimetria su cui insiste 
la manifestazione (Allegato C), planimetria con posizionamento indicativo delle casette 
(Allegato D), parte sostanziale ed integrante del presente atto, 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 2021/2022 istituita con delibera GC n. 
254/2021; 

 

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 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 9 Lavori 
Pubblici – Ambiente – Demanio – Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive 
Ing. Michele Bonito, il quale dichiara alla data del presente atto di non essere a 
conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interesse neanche potenziale e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazione 
mendace; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ma 
accertamento di entrata che sarà assunto con la determinazione di assegnazione delle 
strutture di vendita sulla voce di entrata 3830.00.01 “Corrispettivo utilizzo casette in 
legno in occasione di eventi turistici”; 

 

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

- Settore Turismo – Sport – Cultura – Eventi 

- Settore Polizia Locale e Sicurezza Urbana 

- Associazioni di categoria 

- Comitati d’Area 
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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: 
 
Ufficio Traffico 
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P. 
Servizio Coordinamento attività ed eventi turistici e culturali 

 
       Il Dirigente 
       BONITO MICHELE 

 


