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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE

Vista la legge regionale n. 28/2005 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica, approvato
con delibera del Consiglio comunale n. 201 del 23/12/2016 ed in particolare l'art. 17;

Premesso che con determinazione 7 giugno 2017, n. 815 a firma del Responsabile del
Servizio Servizi ai cittadini e alle imprese è stato approvato il bando per miglioria nel settore
non alimentare del mercato del venerdì a Incisa ed il relativo modulo di domanda;

Preso atto che entro il 4 luglio 2017 -  termine di scadenza di presentazione delle domande -
sono pervenute n. 3 istanze;

Tenuto presente che le tre domande sono risultate, dall'istruttoria effettuata, complete e
regolari;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria;

Dato atto che contro la presente graduatoria provvisoria può essere presentata opposizione
al Comune entro dieci giorni dalla pubblicazione e che decorso detto termine senza che
siano pervenute opposizioni, la presente graduatoria assume valenza di graduatoria
definitiva;

Visti:

il d.lgs. 267/2000;·
il d.p.r. 160/2010;·
il Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle attività produttive·
approvato con delibera del commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale
06.02.2014, n. 20;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della·
Giunta 16 giugno 2016, n. 133;

il decreto del Sindaco 29 dicembre 2016, n. 82 di proroga dell’incarico di Responsabile·
del Servizio Servizi ai cittadini e alle imprese affidato alla sottoscritta con decreto del
Sindaco 30 giugno 2016, n. 19;

Evidenziato che il presente atto è irrilevante ai fini contabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
Dlgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di approvare la seguente graduatoria:

________________________________________________________________________

Denominazione impresa      Anzianità di esercizio          Iscrizione registro       Graduatoria

                                            in mesi  accertata               imprese

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magri Massimo                          213                                 12/04/1983                          1°
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SIL-PA Snc                                213                                 30/07/2002                          2°

Carlesi Edoardo                           91                                 27/03/1991                          3°

________________________________________________________________________

2. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi del
Dlgs 267/2000 e sul sito dell’Amministrazione trasparente fino al termine per la
presentazione dell'opposizione contro la graduatoria stessa (10 giorni dalla pubblicazione).

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

Figline e Incisa Valdarno, li 13-07-2017
Il Responsabile

f.to Dott.ssa FONDELLI ROBERTA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, lì
Il Responsabile

 f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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