COMUNE DI SAN TAMMARO
Provincia di Caserta

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 06/05/2019

Registrato in data 06/05/2019

al nr. 175 del

al nr. 68 del

Registro Generale delle Determine.

Registro del Settore

Oggetto: Approvazione e pubblicazione deirawiso pubblico per la concessione di n. 2 spazi
comunali per l'installazione di n. 2 chioschi da adibire adattività commercali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 26/04/2017 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore Amministratìvo ed economico - Finanziario;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle atdvità commerciali relative alle sedi precarie
su suolo pubblico (Chioschi) approvato con delibera di C.C. n. 8 del 29.03.2013, integrato con delibera
di C.C. n. 18 del 30.11.2013;

VISTA la delibera di G.C. n. 106 del 08.11.2018, quale atto di indirizzo per adibire n. 2 aree comunali
all'allocazione di n. 2 chioschi per attività commerciali ed assegnato al responsabile del settore
commercio per gli adempimenti conseguenziali;

RITENUTO dover procedere all'approvazione del relativo bando di gara per l'assegnazionedi n. 2 aree
comunali da adibire all'installazione di n. 2 chioshi per attività commerciali;
DETERMINA

1.

Di indire gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione (anni dieci) 10 n. 2 aree
comunali per l'installazione di n. 1 chiosco pressoarea PEEParea a verde antistante i fabbricati, n. 1

chiosco in area parcheggio cimitero comunale, muro di cinta lato sud via della Rimembranza (solo
per le attivitàindicateall'an.l, lett. a), punto 2 del regolamento);

2. Di approvare il relativo bando di gara che allegato alla presente ne forma parte integrale e
sostanziale;

3. Dare atto che la commissione giudicatrice sarà nominata dal Responsabile del Servizio con
successivo atto determinativo;

4. Di pubblicare il presente atto, unitamente al bando di gara, all'Albo Pretorio del Comune per
quindici giomi consecutivi;

5. Di pubblicare il bando di partecipazione compreso gli allegati nella sezioneAvvisi e Bandi del sito
istituzionale del Comune accessibile all'indirizzo; vAsrw.comune.santammaro.ce.it.

Il Responsabile SETTÒI
dott. Piet
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AMMINISTRATIVO
lUìtillo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000

Si esprìme parereFavorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa,
lì, 06/05/2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Pietro Santillo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni N®

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale

dell'Ente in data

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

"• utì m.
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