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

DETERMINAZIONE N. 1607 DEL 17/11/2021

OGGETTO
VENDITA  TEMPORANEA  C/O  VIALE  CECCARINI  E  VIALE  DANTE  – 
ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA 

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
ALTRE TIPOLOGIE

I L     D I R I G E N T E

Visto l’atto  deliberativo della  Giunta Comunale n.  254/2021 esecutivo con il  quale è stata 
istituita,  per il periodo dicembre 2021/gennaio 2022,  un’area di vendita temporanea presso 
Viale Ceccarini e Viale Dante di Riccione; 

Dato atto che,  con la succitata deliberazione,  è stata prevista l’installazione di strutture di  
vendita per la cui assegnazione è stata nominata una Commissione Tecnica Selezionatrice 
nominata con determinazione dirigenziale n.1535/2021 con la funzione di valutare le proposte 
pervenute  sulla  base  di  una  graduatoria  dalla  medesima  stilata  nel  rispetto  dei  criteri 
predeterminati;

Richiamati i verbali della Commissione Tecnica così come formalizzati in data 09.11.2021 e 
16.11.2021,  debitamente  sottoscritti  e  depositati  agli  atti  degli  Uffici  del  Servizio  Attività 
Produttive;

Ritenuto  dover  procedere,  nell'esercizio  di  una  funzione  puramente  gestionale,  alla 
formalizzazione  dell’esito  dell’attività  di  selezione  svolta  dalla  Commissione,  acquisendo 
l’elenco degli  operatori  economici  partecipanti  risultati  assegnatari  delle strutture di vendita 
temporanea  di  cui  all’All.  2  parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente  atto,  al  fine  di 
procedere con i conseguenti adempimenti;

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;
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1. di  acquisire  i  verbali  della  Commissione Tecnica Selezionatrice  nominata  con atto 
dirigenziale n. 1535/2021 debitamente sottoscritti e depositati agli atti degli Uffici del 
Servizio Attività Produttive; 

2. di  acquisire  l’elenco  degli  operatori  economici  partecipanti  alla  selezione  di  cui 
all’oggetto,  individuati  dalla  competente  Commissione  Tecnica  Selezionatrice  quali 
assegnatari delle strutture di vendita temporanea presso l’area Viale Ceccarini / Viale 
Dante di Riccione delineata da relativa planimetria di cui All.1,  parte sostanziale ed 
integrante del presente atto; 

3. di dare atto che gli operatori  economici assegnatari  sono individuati come da All. 2 
parte sostanziale ed integrante del presente atto;

4. di demandare ai competenti uffici l’adempimento dei conseguenti atti in particolare la 
comunicazione  tramite  PEC  ad  ogni  operatore  assegnatario  prima  dell’invito  alla 
sottoscrizione del contratto;

5.  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;

6. di prendere e dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore 
Attività Produttive, Ing. Bonito Michele, 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; 

7. 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:

Polizia Amministrativa 1 e Commerciale
Settore Turismo - Sport - Cultura - Eventi - Museo Biblioteca
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

      Il Dirigente
      BONITO MICHELE
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