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Determinazione  n. 43  del  08-03-2017

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI DI VIA SERIO.

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

L’anno  duemiladiciassette, addì  otto del mese di marzo, nella sede comunale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO, Sig.  SIMONETTA MUCI, nell’esercizio

delle funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro

riportato.

COPIA
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 43 del 08-03-2017)
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI ISOLATI DI VIA
SERIO.

PARERE  PREVENTIVO

SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto
con D.L. 174/2012).

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento:
Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto
di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni;
Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 78, 79
e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 21.12.2016;

RICHIAMATI:
Il D.L. n. 244 del 30.12.2016, che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2017 dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017;
il punto 8.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del
2011), punto 9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n.
118 del 2011) oltre all’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), laddove è stabilito che in caso di
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base degli stanziamenti di spesa iscritti, nell’ultimo
bilancio di previsione approvato, per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio e quindi, per
l’esercizio in corso, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti nell’annualità 2017 del bilancio di
previsione 2016-2018;
la deliberazione n. 15 del 15.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio pluriennale
2016/2018;
il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4389 del 24.06.2013, relativo alla nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo - Finanziario;

PREMESSO CHE:
con delibera di Giunta Comunale n.307 del 23.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bando comunale per l’assegnazione di n.2 concessione di commercio su aree pubbliche in posteggi
isolati di Via Serio;
il citato bando è stato pubblicato all’albo comunale dal 28.12.2016 sino alla scadenza del termine per
la presentazione della domande 26.2.2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.8 del bando citato, si deve provvedere a redigere le graduatorie entro 30
(trenta) giorni dalla scadenza del termine fissato per la prestazione delle domande attenendosi, nell’ordine, ai
criteri elencati nell’art.3 del bando;

VERIFICATO che i termini per la pubblicazione del bando e per la conseguente presentazione delle domande
sono scaduti;



RITENUTO pertanto opportuno dare attuazione al percorso in essere, procedendo all’approvazione della
graduatoria provvisoria;

ACCERTATO che, per l’assegnazione dei due posteggi liberi, è pervenuta una sola domanda come di seguito
indicato:
NUMERO POSTEGGIO NUMERO RICHIESTE PERVENUTE
1 1
2 Nessuna richiesta

RITENUTO pertanto di formare la graduatoria, in conformità con i punteggi stabiliti nel bando di selezione:

NUMERO POSTEGGIO RICHIEDENTE PUNTEGGIO
1 Macorano Antonio 40  (quaranta)

VISTI l’art.107 del D. Lgs. N.267 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,
nonché l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

VISTA la L.R. n.6/2010;

VISTA la D.g.r. 27 giugno 2016 n.X/5345;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di approvare la graduatoria per l’assegnazione di n.1 concessione di commercio su area pubblica su
posteggi isolati di Via Serio come di seguito riportata:

NUMERO POSTEGGIO RICHIEDENTE PUNTEGGIO
1 Macorano Antonio 40
2 // //

2) Di dare atto che:
avverso la presente graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare entro 15 (quindici)

giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio;
sull’eventuale istanza il Comune si pronuncerà nei successivi 15 (quindici) giorni;

l’autorizzazione d’esercizio e la concessione del relativo posteggio saranno rilasciate entro 30 (trenta)

giorni dalla definitiva pubblicazione;
di dare atto che la presente determinazione non comporta spese e pertanto non necessita

dell’attestazione di copertura finanziaria.



Determinazione  n. 43  del 08-03-2017                           Letto, confermato e sottoscritto
(COPIA)

Il Responsabile del Settore
f.to:  SIMONETTA MUCI

Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 08-03-2017 a tutto il 23-03-2017, a cura dell’incaricato
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto.

La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno 14.03.2017, ai capigruppo
consiliari.

La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per
cui la stessa è prevista.

È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 43 a termini dell’art. 26,
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario.

Casnigo 08-03-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO

f.to  SIMONETTA MUCI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 08-03-2017
Il RESPONSABILE DEL

SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO
 SIMONETTA MUCI




