ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE DEL SETTORE IX - URBANISTICA E
S.U.A.P.
_____________________________________
N. 607 REG. GEN. DEL 15/07/2014

OGGETTO: BANDO PER ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE COMUNALI ESTATE
2014. RETTIFICA.

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
Sindacale n. 34 di nomina in data 13 settembre 2013, 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;
Vista:
–

la determina dirigenziale n. 603 del 15/07/2014 con la quale si approvava il Bando pubblico
per l'assegnazione temporanea periodo Luglio – Settembre 2014 dei posteggi liberi per
l'esercizio di vendita su area pubblica e lo schema di domanda di concessione temporanea di
posteggio;

Considerato che:
–
per mero errore materiale vi è stata assegnazione di punteggio per anzianità di iscrizione al
R.I. del Sig. Carrozzo Leonardo da Lequile pari a n. 50 per anni n. 06 invece di 40 per anni
05;
–
per mero errore materiale si era omessa la presenza di domanda del Sig. Carrozzo Leonardo
da Lequile relativamente al posteggio di Via Zuccaro (vicino mare) n. 1;

Ritenuto di dover rettificare l'allegato A della determina n. 603 del 15/07/2014;

DETERMINA

1. di prendere atto e confermare le graduatorie per la concessione dei posteggi fuori mercato
per la stagione estiva 2014, così come indicate nella determina dirigenziale n. 603 del
15/07/2014;
2. rettificare l'allegato A della determina dirigenziale n. 603/2014 relativamente al punteggio
da assegnare al Sig. Carrozzo Leonardo da Lequile ed alla presenza dello stesso richiedente
per il posteggio di Via Zuccaro (vicino mare) n. 01, così come meglio dettagliato
nell'allegato A1 della presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A1).
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Porto Cesareo li, 15/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Luca MIGLIACCIO
________________________________

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, 15/07/2014

IL MESSO COMUNALE
ALBANO Anna
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