
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IX -
URBANISTICA,PAESAGGIO,DEMANIO  E S.U.A.P.

_____________________________________

N. 391 REG. GEN. DEL 15/05/2015

OGGETTO: PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA
DEI POSTEGGI LIBERI FUORI MERCATO PER L’ESERCIZIO D I
ATTIVITA’ DI VENDITA  -  SOMMINISTRAZIONE SU AREE
PUBBLICHE COMUNALI ESTATE 2015  - A PPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA E
GRADUATORIA .

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IX

Nella  qualità  di  incaricato  ex  D.  Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  art.  107,  in  forza  del  provvedimento
Commissariale n. 02 del 10 febbraio 2015, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo,  altresì,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non vi  è  conoscenza,  cause di  incompatibilità e/o
conflitto  di  interesse  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  codice  di
comportamento e alla normativa anticorruzione; 

VISTO 

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

la Legge Regionale per la Puglia n. 18/2001,

il Regolamento Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 43 del
09/04/2003 e successive modifiche;

il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

il Regolamento Regionale per la Puglia n. 3 del 11/03/2011;

il D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147;

RICHIAMATA

• la determinazione n. 241 del 27/03/2015, con la quale l’Ente Comunale ha avviato la procedura per
l’assegnazione temporanea dei posteggi liberi fuori mercato per l’esercizio del commercio (vendita –
somministrazione)  su  aree  pubbliche  comunali  per  l’estate 2015,  approvando il  relativo  avviso
pubblico ed i relativi allegati A e B;

• la determinazione n. 242 del 28/03/2015, con la quale si  è proceduto ad emendare un refuso di
stampa in ordine all’elenco degli stalli liberi ed assegnabili indicati nell’avviso pubblico, procedendo
all’approvazione e nuova pubblicazione dell’elenco dei posteggi da assegnare;

• la determinazione n. 331 del 22/04/2015, con la quale si è proceduto a nominare la Commissione per
la procedura in oggetto;

DATO ATTO CHE

- l’avviso pubblico e lo schema di domanda sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito
del Comune dal 27/03/2015 al 11/04/2015;

- il  termine  ultimo  di  presentazione  delle  domande  è stato  fissato  entro  il  quindicesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico all’Albo Pretorio on line;

- in seguito all’emendamento dell’errore materiale effettuato con determina n. 242/2015 è stato fissato
un nuovo termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione della
citata determina, ovvero il 28/03/2015;

- il termine per la presentazione delle domande è quindi venuto a scadere il 13/04/2015 (primo giorno
non festivo successivo utile);

CONSIDERATO CHE  

• sono pervenute nr.  44 (QUARANTAQUATTRO) domande pertinenti  alla  procedura  in
oggetto; 

• la Commissione per la procedura in oggetto ha proceduto, in seduta pubblica, a verificare la
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regolarità  delle  domande e  la  presenza  dei  documenti  all’interno delle  buste,  come da
verbale n. 1 del 27 aprile 2015;

• la Commissione, riunitasi in seduta riservata, ha proceduto alla verifica delle condizioni di
ammissibilità delle domande e contestualmente ha proceduto all’attribuzione dei punteggi,
come da verbale n. 2 del 11 maggio 2015;

DATO ATTO CHE

• a seguito  dell’esame  delle  domande  sono  state  predisposte  apposite  tabelle,  allegate  al
verbale n. 2 del 11/05/2015 denominate Tabella A e Tabella B;

• la  Tabella  A  comprende  l'elenco  dei  richiedenti  i  posteggi  (in  base  al'ordine  di
protocollazione  della  domanda),  il  punteggio  attribuito  a  ciascuno  degli  stessi  in  base
all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese, il punteggio attribuito a ciascuno degli stessi
in base all'anzianità acquisita sul posteggio, elenco dei posteggi richiesti;

• la Tabella B elenca per ogni posteggio oggetto dell'Avviso Pubblico, l'operatore economico
assegnatario del posteggio e il relativo punteggio totale ottenuto dallo stesso. Inoltre nella
medesima tabella vengono riportati anche i posteggi non assegnati;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa 

1. Di approvare i verbali e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto;

2. Di  approvare  l'elenco  dei  soggetti  assegnatari  dei  posteggi  liberi  fuori  mercato  per
l'esercizio  di  attività  di  vendita  –  somministrazione su aree  pubbliche  comunali  per  la
stagione  estiva  2015  così  come  indicato  nell'allegata  Tabella  B,  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente determina;

3. Di demandare ogni adempimento necessario per il rilascio delle autorizzazioni, valide fino
al 31/10/2015, all'Istruttore Amministrativo del Suap Rag. Felice Greco;

4. di dare atto che l'istruttore della presente determina è il  dott. Gianfranco Papa e che il
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell' articolo 10 del d.Lgs. n. 163/2006, è il
responsabile del settore IX ing. Paolo Stefanelli;

5. di dare atto che la presente determinazione:

- e esecutiva dal momento dell' approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

- va pubblicata all'albo pretorio on line di questa Ente per 15 gioni consecutivi;

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

(Proposta n. 408 del  15/05/2015 ) - Determina n. 391  del  15/05/2015



Porto Cesareo li, 15/05/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AVV. Avv. Fabio MARRA

________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA  DELLA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  PUBBLICATA  MEDIANTE
AFFISSIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  DEL  COMUNE  IN  DATA  ODIERNA  PER
RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 15/05/2015 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

________________________________
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