CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Sportello Unico Tecnico - attività produttive e commercio
DETERMINA N. 673 DEL 19/07/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI ANNUALI DI
POSTEGGIO PER LA FIERA DI S. STEFANO ANNO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’art. 14 del Regolamento comunale di contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 25 marzo 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Visto il decreto sindacale n. 78 del 20/12/2018 con il quale è stato individuato il responsabile
del servizio;
Visto il decreto sindacale n. 16 del 12/7/2019 con il quale in Sindaco ha delegato
temporaneamente per la sostituzione dell’Arch. Massimiliano LIPPI il Dott. Marco PAPA per il
periodo dal 15 al 19 luglio 2019;
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114;
Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e
fiere);
Vista la DGR 27 giugno 2016, n. 5345 “Disposizioni attuative della disciplina del commercio su
aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre
2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003”;
Visto il d.d.u.o. n 7240 del 22/07/2016 con cui sono stati approvati l’avviso di avvio delle
procedure di selezione, il fac-simile di bando per l’assegnazione delle concessioni di posteggio
su aree pubbliche e il fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso;
Richiamato il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche vigente e sue
modifiche ed integrazioni;
Visto l’avviso pubblicato sul BURL n°12 del 20 marzo 2019, ai sensi del paragrafo 13, comma
4, dell’Allegato A della DGR X/5345 del 27/06/2016;
Vista la determinazione dirigenziale n°300 del 8/04/2019 di approvazione del bando per
l’assegnazione dei posteggi della fiera annuale di S, Stefano per l’anno 2019;
Dato atto che nove operatori non hanno ottenuto un posteggio in quanto sia nella graduatoria
sul posteggio di prima scelta che su quello di seconda scelta non erano al primo posto, di
conseguenza si è provveduto ad assegnare loro un posteggio d’ufficio ai sensi dell’art. 2
comma 3 del bando;

Visto quanto previsto dal bando all’art. 8, con riguardo ai termini di pubblicazione della
graduatoria;
Visto che la graduatoria è pubblicata sul sito comunale dal giorno 24/06/2019 come previsto dal
bando;
Visto che nel periodo di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria previsto
dal bando per la presentazione di osservazioni (quindi entro il giorno 8/07/2019), sono
pervenute due richieste di rettifica della graduatoria;
Considerato che entrambe sono state gestite e risolte:
- in un caso si trattava di un errore materiale che è stato corretto nella versione definitiva
della graduatoria;
- nel secondo caso un operatore lamentava le dimensioni insufficienti del posteggio
assegnato d’ufficio; la soluzione condivisa con lo stesso operatore è rappresentata dalla
presenza nelle vicinanze di due posteggi vacanti, che gli consentono di recuperare lo
spazio necessario ad un suo adeguato posizionamento.
Dato atto che il presente procedimento non è soggetto all’attribuzione del CIG
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
di approvare la graduatoria generale definitiva che viene allegata al presente atto come parte
integrante ed essenziale dello stesso (all. A);
che con separato provvedimento sia rilasciata, da parte del responsabile del servizio, la
concessione annuale per l’occupazione dei posteggi agli operatori indicati nella graduatoria
definitiva, di cui al punto precedente, con le modalità previste dal bando;

di dichiarare che la spesa imputata all’esercizio 2019 sarà esigibile entro il 31/12/2019;
di dichiarare che questo Comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per
l’esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico finanziario.
ALLEGATI:
A)
Graduatoria generale definitiva, in ordine di punteggio e in ordine alfabetico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAPA MARCO

