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    Oggetto
  

APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE GRADUATORIE FORMATE, SECONDO I 

CRITERI STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 280 

DEL 10 SETTEMBRE 2019, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 23 STALLI -MERCATINO 

DELL'HOBBISTICA- SITO IN PIAZZA Q. SELLA, CHE SI ALLEGANO ALLA 

PRESENTE PER FARNE PARTE INTEGRANTE: CONTRASSEGNANDO CON LA 

LETTERA (A) LA GRADUATORIA DELLE DOMANDE ACCOLTE E CON LA 

LETTERA (B) LE DOMANDE NON ACCOLTE CON LA PRECISAZIONE DELLE 

MOTIVAZIONI.

ORIGINALE

 FIRMA DIGITALE



Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



 

Il Dirigente 
 

Vista:  
 
La deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del 10.09.2019 avente ad oggetto l'istituzione 
del Mercatino dell'Hobbistica nella Piazza Quintino Sella; 
 
Il regolamento per lo svolgimento dei Mercatini dell'Hobbistica approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale N° 49 del 31 luglio 2019, comprensivo degli 
emendamenti N° 1, N° 2, N°3, N°5, N°6, N°7 di cui alla nota prot. 36993 del 31.07.2019, 
nonché comprensivo della modifica al comma 1 dell'articolo 10; 
 
La determinazione dirigenziale N° 2530 del 1.10.2019 con la quale si è provveduto alla 
formazione della graduatoria secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale 
riferiti alla deliberazione della Giunta Comunale N° 280 del 10 settembre 2019 per 
l'assegnazione di N° 23 stalli -Mercatino dell'Hobbistica-Piazza Quintino Sella-. 
 
Dato atto: 
che si è provveduto alla pubblicazione sul sito  istituzionale Home page del Comune per il 
periodo decorrente dal 13 settembre 2019 e il 27 settembre 2019 alle ore 11.00  dei 
seguenti atti:  

1. deliberazione C.C. N° 280 del 10 settembre 2019, “Istituzione del Mercatino 
dell'Hobbistica”;  

2. avviso per l'assegnazione degli stalli,  
3. modulo di domanda di partecipazione;  
4. planimetria della piazza; 

 
si è precisato che la presentazione delle domande doveva avvenire durante il periodo 
ricompreso tra il 13 settembre 2019 e le ore 11.00  del 27 settembre 2019;  
 
accertato che sono pervenute nei modi indicati dal Bando N° 30 domande, di cui N° 26  
accoglibili  e N° 4 non accoglibili; 
che l'ufficio di Polizia Locale ha provveduto, in osservanza alle direttive della deliberazione  
di Giunta Comunale N° 280 del 10.09.2019, ad istruire le domande, formare  le 
graduatorie degli ammessi all'utilizzo degli stalli e dei non ammessi con la precisazione  a 
fianco di ciascun nominativo dei motivi di esclusione; 
che la graduatoria è stata pubblicata all'Albo online per il periodo dal 02 ottobre 2019 al 17 
ottobre 2019; 
 
Constatato che sono decorsi i 15 giorni consecutivi di pubblicazione delle graduatorie 
all'Albo Pretorio online senza che, chi ne avesse interesse, abbia presentato osservazioni 
in merito; 
 
Ritenuto  opportuno procedere all'approvazione delle  graduatorie definitive al fine di dare 
formale comunicazione agli interessati; 
 
Vista la determinazione dirigenziale N° 2530 del 1.10.2019; 
 
Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000 N° 267; 
 
Visto L'art. 107  che riporta le funzioni della Dirigenza; 



 

Visto Art. 147/bis che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 
Vista la Legge 7.08.1990, N. 241; 
Visto il D.Lgs 30.03.2001, N. 165; 
 
Richiamate: 

• La deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 22.03.2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 (Art. 
170, comma 1, D.Lgs 267/2000)”; 

• La deliberazione della G.C. n. 145 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018, con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti 
gli incarichi con riferimento ai diversi settori dell'Ente; 

• La deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 22.03.2019 avente ad oggetto : 
“Bilancio di previsione 2019-2021. Approvazione”;  

• La deliberazione di Giunta Comunale N. 209 del 1 luglio 2019 avente ad 
approvazione  Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 e Piano delle Perfomance 
triennio 2019-2021; 

 
Visto il D.Lgs N° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. Avente ad oggetto: “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni 
da parte delle pubbliche Amministrazioni; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile non 
comportando ne impegni di spesa né diminuzione di entrate; 
 

Determina 
 

Per  le motivazioni espresse in premessa: 
di approvare definitivamente le  graduatorie formate, secondo i criteri stabiliti dalla 
deliberazione di C.C. N° 280 del 10 settembre 2019  per l'assegnazione di N° 23 stalli -
Mercatino dell'Hobbistica” sito in Piazza Quintino Sella, che si allegano alla presente  per 
farne parte integrante: contrassegnando   con la lettera (A)  la graduatoria delle domande 
accolte con eventuali prescrizioni” e  con la lettera (B) le domande non accolte con la 
precisazione delle  motivazioni; 
 
di comunicare agli interessati gli esiti finali del procedimento; 
 
di  trasmettere alla Segreteria Generale gli atti  per la pubblicazione  all'Albo Pretorio 
online,  sulla Home page del sito istituzionale e nella sezione  “Amministrazione 
Trasparente”; 
 
 

 
 
 

Il Dirigente 
 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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