DETERMINAZIONE N. _____________ del ___________________________
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

COMUNE di FORMIA

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del
sistema dei controlli interni;

Provincia di Latina

A norma dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della spesa di € __________________
imputata al cap. ________________ Impegno n. __________________.

SETTORE II AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Il Dirigente del Servizio Finanziario
__________________________

oppure se non dovuto
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente

SERVIZIO COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE

N.

del

Il Dirigente del Servizio Finanziario

DETERMINAZIONE

__________________________

OGGETTO:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° _______________________
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenzaq dell’azione amministrativa è stata
pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________________ al
_____________________

Approvazione avviso pubblico per manifestazione di
interesse finalizzata all’individuazione di un soggetto da incaricare
dell’organizzazione e della gestione del mercatino dell’antiquariato e
del collezionismo, nei giorni 15,16 17, 23 e 24 aprile 2017.

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs.33/2013.

Formia lì_________________

Il Responsabile alle Pubblicazioni
_______________________________________
RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESTIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N.____________

del ___________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con delibera n. 59 del 01.04.2015 la Giunta Municipale ha fornito linee di indirizzo all’Ufficio,
affinché nelle more dell’effettuazione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata
all’affidamento dell’organizzazione e della gestione di un mercatino dell’antiquariato per la durata di
un biennio, vengano autorizzate una volta tanto ad effettuare tali mercatini, le associazioni senza
scopo di lucro che hanno nell’oggetto sociale la gestione degli stessi mercatini;
- per tali autorizzazioni è dovuto il pagamento dei tributi comunali e la copertura assicurativa per
responsabilità civile verso terzi;
- tale procedura ad evidenza pubblica non è stata ancora attivata poiché in attesa di individuazione
dei siti ove consentire l’effettuazione di tali mercatini;
- pervengono peraltro varie richieste di poter effettuare mercatini dell’antiquariato da parte di
associazioni, in varie occasioni ed in vari siti;
- l’Assessorato alle Attività Produttive ritiene che l’esecuzione di tali manifestazioni sul territorio
comunale, sia utile ad incrementare il flusso turistico nella città ed a rivitalizzare il centro cittadino e
che pertanto in occasione delle prossime festività pasquali sia opportuno procedere ad affidare a
soggetto esterno, l’organizzazione e la gestione di un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo
da tenersi in Piazza della Vittoria, nei week-end di Pasqua e del 25 aprile c.a.;
RITENUTO a tale scopo di porre in atto una manifestazione di interesse rivolta alle imprese, alle
associazioni e comitati che hanno nel loro scopo sociale l’organizzazione e la gestione di tali
mercatini;

2) DI APPROVARE a tal fine l’allegato avviso pubblico e fac-simile di domanda, che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

3) DI DARE ATTO che le entrate derivanti dal presente provvedimento saranno introitate sui
competenti capitoli di bilancio dei tributi comunali Tosap e Tari;

4) DI ATTESTARE la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in quanto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale dell’Ente;

6) DI DARE ATTO che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a
quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il Capo Servizio
Vienna Lavalle

VISTO l’avviso pubblico e lo schema di domanda appositamente predisposto che vengono allegati
al presente atto;
RITENUTO di procedere alla loro approvazione;
DATO atto che dal presente provvedimento deriverà una entrata che sarà imputata sui competenti
capitoli del bilancio comunale relativi ai tributi comunali Tosap e Tari;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/00;
DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dagli artt. 151 comma 4,
153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgsv. n° 267/2000;

DETERMINA
per i motivi in premessa specificati:

1) INDIRE una procedura per la manifestazione di interesse rivolta alle imprese, associazioni o
comitati, che hanno nel loro scopo sociale l’organizzazione e la gestione di mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo, finalizzata ad affidare a soggetto esterno, l’organizzazione
e la gestione di un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo da tenersi in Piazza della
Vittoria, nei week-end di Pasqua e del 25 aprile c.a.;

firmato

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Tiziana Livornese

Determina approvazione bando per manifestazione di interesse/del/vie

