Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
N. 268 DEL 25/03/2018
Settore: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA
Oggetto: APPROVAZIONE BANDI PER ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI LIBERI
NEI MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDÌ E DEL SABATO.
ANNO 2018 (1^).
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che
comportano impegni di spesa;
Visto l'articolo 1, commi da 465 a 508, della Legge 25 dicembre 2017, n. 205 concernente le regole
di finanza pubblica per il triennio 2018/2020;
Visto l’articolo unico, commi 707 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inerente il nuovo
saldo di competenza finale;
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre
2003, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento unico sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato deliberazione
della Giunta comunale n 297 del 23 dicembre 2016;
Visto il regolamento unico di contabilità e dei controlli interni, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016;
Visto il regolamento comunale dei contratti, approvato deliberazione del consiglio comunale n. 27 del
22 aprile 2015;
Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.;
Visto il decreto sindacale n 24 del 22/12/2017 attraverso cui si è provveduto a disporre la proroga
dell'incarico conferito ai sensi dell'art 110 del TUEL all'arch. Alberto Gilioli, quale Dirigente del Settore Tecni co a partire dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Richiamate:
•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è stata ap provata la nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è stato ap provato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e s.m.i.;
la deliberazione della giunta Comunale n. 20 del 31 gennaio 2018, dichiarata esecutiva, con cui è
stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2018/2020 – parte contabile e s.m.i.;

Vista la struttura del piano esecutivo di gestione 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 34 del 27 febbraio 2017 e da ultimo aggiornato con deliberazione dello stesso organo n. 244
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del 22 novembre 2017, esecutive, cui si fa riferimento circa gli obiettivi gestionali assegnati ai rispettivi diri genti e responsabili, nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione unificato 2018/2020;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del
9 dicembre 2003, esecutiva;
Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
Visto l’art. 2.3 della l.r. 25 giugno 1999 n. 12;
Visto il punto 2 sub b) e c) della deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368;
Visto il regolamento comunale dei mercati;
Constatato:
che nei mercati cittadini sono vacanti diversi posteggi, della cui disponibilità è stata data
comunicazione alla Regione Emilia Romagna, per via telematica, entro il 31 gennaio 2018, ai sensi del punto
1 lett. b) dell’allegato alla deliberazione G.R. sopra citata e precisamente:

mercato del mercoledì:

 posteggi nn. 13, 26, 27, 44, 46, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 70, 82 riservati al commercio di prodotti


compresi nel settore non alimentare;
posteggio n. 38 riservato al commercio di prodotti alimentari, vincolato ad allacciamento elettrico;
mercato del sabato:

 posteggi nn. 9, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 29, 50, 58, 69, 70, 73, 77, 88, 98, 100 riservati al commercio di
prodotti del settore non alimentare;

 posteggio n. 64 riservati al commercio di prodotti del settore alimentare (non necessitante di
allacciamento elettrico);
che occorre darne avviso pubblico tramite affissione all’albo pretorio;
Visto il BUR della Regione Emilia-Romagna n. 58 del 15 marzo 2018, sul quale è stata pubblicata la
determinazione n. 3168 del 9 marzo 2018: “Elenco dei posteggi liberi – isolati nei mercati e nelle fiere della
Regione Emilia – Romagna che i comuni intendono assegnare in concessione. Rettifica mediante
sostituzione della determinazione n. 2876 del 6 marzo 2018”;
Dato atto che le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BUR dell’elenco dei posteggi anzidetti e pertanto dovranno
pervenire entro il 14 aprile 2018;
Accertato che questo atto non comporta assunzione di impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica, previsto dall’art. 147 - bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e successive modificazioni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di questo
provvedimento;
determina

1. di approvare gli schemi di bando di seguito riportati, per l’assegnazione di n. 16 posteggi nel mercato del
mercoledì e di n. 18 posteggi nel mercato del sabato, vacanti;

2. di dare atto che le domande dovranno essere inoltrate online, tramite la piattaforma telematica SUAPER,
accedendo

dall’indirizzo

http://suaper.lepida.it/people,

ovvero

dal

sito

del

comune:
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www.comune.fidenza.pr.it, sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie;

3. di dare atto che il termine di presentazione delle domande, in conformità al punto 2 sub b) della delib.
G.R. 1368/1999, è il 14 aprile 2018 e che non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre
questo termine.

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli)
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