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Il Dirigente 

 
 
Vista 

 
La deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del 10 settembre 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,  comprensivo della 
modifica del  comma 1 dell'art.10; 
 
la determinazione dirigenziale N. 3553  del 21 Dicembre 2021, con la quale si è provveduto 
alla pubblicazione sul sito istituzionale Home page del Comune e all'Albo Pretorio Comunale 
l’avviso e i seguenti atti: 
 

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

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

 
La determinazione dirigenziale N° 203 del  21 gennaio 2022,  con la quale si è provveduto 
alla formazione della graduatoria provvisoria, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione 
Comunale, riferiti alla deliberazione della Giunta Comunale numero 280 del 10 settembre 
2019 per l'assegnazione di N° 23 stalli - Mercatino dell'Hobbistica- piazza Quintino Sella -; 
 
Accertato che sono pervenute, nei modi indicati dal bando N°  31  domande,  tutte accolte;  
 
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 con la precisazione, a fianco di 
ciascun nominativo, delle eventuali prescrizione  per le domande accolte; 
 
Constatato che nei   10 (dieci) giorni consecutivi di pubblicazione delle graduatoria 
provvisoria all'Albo Pretorio on line,   non sono  pervenute osservazioni; 
 
Ritenuto urgente procedere all'approvazione della graduatoria definitiva, al fine di dare 
formale comunicazione agli interessati; 
 
Vista la determinazione  N° 203 del  21 gennaio 2022,  con la quale si è provveduto alla 
formazione della graduatoria provvisoria,             ;  
 



 

 

 

 

 

• Richiamato   il D.lgs 18 agosto 2000 N° 267; 
 

• Visto l'art. 107 che riporta le funzioni della Dirigenza; 
 

• Visto l'art. 147/bis che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità 
amministrativa; 

 

• Vista la   Legge 7.08.1990, N. 241; 
 

• Visto D.Lgs 30.03.2001, N. 165; 
 
Viste: 
 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, 

comma 1, D.lgs 267/2000)” 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione” 

• Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di 

gestione (finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 

2022: 

• deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte finanziaria”; 

• deliberazione della Giunta comunale n.83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 

Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-

2023; 

• deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 16 settembre 2021 avente ad oggetto: 

“Piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023. 

Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021”; 

• Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e 

responsabilità della dirigenza; 

• Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

 
• 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 impegni di spesa ne diminuzioni di entrate; 
 

 



 

 

 

 

 

 

Determina 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate 
di: 

1. approvare  la graduatoria definitiva  -per l'anno 2022,   formata  secondo i criteri 
stabiliti dalla deliberazione N. 280 del 10 settembre 2019 per l'assegnazione di N. 23 
stalli – “Mercatino dell'Hobbistica” sito in P.zza Quintino Sella, che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante, contrassegnando la graduatoria 
definitiva  allegata e contraddistinta con la lettera  (A); 

 

2.  non aver ricevuto,  durante  i   10 (dieci) giorni consecutivi di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie all'Albo Pretorio on line e sul sito Home Page del  sito 
istituzionale e nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, nessuna osservazione 
in merito alla graduatoria provvisoria; 

3.  comunicare agli interessati gli esiti finali del procedimento; 

 

4. di trasmettere alla Segreteria Generale gli atti definitivi, per la pubblicazione all'Albo 
Pretorio Comunale e sulla Home Page del sito istituzionale e nella sezione 
dell'Amministrazione Trasparente.  

 



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 DescrizioneSubArt. importoBeneficiario
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