
  
CITTÀ DI VERCELLI

SETTORE SVILUPPO URBANO ED ECONOMICO
SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA - ATTIVITA' PRODUTTIVE E

SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE N.  402 del 09/02/2018    

OGGETTO:  OGGETTO:  BANDO  PER  IL  RILASCIO  DELLE  CONCESSIONI  SU  AREA
PUBBLICA NELLE AREE MERCATALI CITTADINE IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.59/2010 E
DELLA  DIRETTIVA  2006/123/CE  (BOLKESTEIN).   PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA
PROVVISORIA. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.   

IL DIRETTORE

 Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 390 del 9.2.2018 è stata approvata e pubblicata
la graduatoria provvisoria relativa ai posteggi messi in disponibilità nel “Bando pubblico per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati nelle fiere e nei posteggi isolati”,
allegata al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 Dato atto che, per mero errore materiale, la graduatoria provvisoria, nella parte riguardante l’area
mercatale 2 bis (Venerdì), contiene dati erronei; 

 Dovendo provvedere alla approvazione e pubblicazione della corretta versione della graduatoria
provvisoria sopra descritta, fermo restando ogni altro aspetto regolato con la sopra citata D.D. 390
del 9.2.2018;       

 Rilevato che l’adozione del  presente  provvedimento  non comporta  l’assunzione  di  impegni  di
spesa;  

 Dato altresì atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;     
  
 Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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                                                              DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1)  di  approvare  e  pubblicare  la  graduatoria  provvisoria  nella  sua  nuova  definizione  variata  e
corretta, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fermo restando
ogni altro aspetto regolato con la sopra citata D.D. 390 del 9.2.2018;   

2) di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.;

3) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta
impegno di spesa;

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SVILUPPO URBANO ED

ECONOMICOSETTORE SVILUPPO
URBANO ED ECONOMICO
(Scaramozzino Ing. Giuseppe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per
il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali
ed  i  singoli  responsabili  del  procedimento al  quale  l’atto  si  riferisce,  ai  sensi  e  con le
modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.
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