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DETERMINAZIONE N. 105  DEL 28/10/2022    
AREA 1 SEGRETERIA - AFFARI GENERALI   

 
NUMERO REGISTRO GENERALE   357    

ORIGINALE 

 
  

Oggetto : 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
POSTEGGI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE COMMERCIO AL 

DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA NELL’AMBITO DEL MERCATO 
SETTIMANALE DEL VENERDÌ SITO PRESSO IL PARCHEGGIO IN 
PIAZZALE SANT’ANNA. 

 
 

IL RESPONSABILE  
 

 
 
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n.1 del 29.04.2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dello Svolgimento dell’Attività 
commerciale sulle aree pubbliche 
 
Che con il predetto Regolamento è stato istituito il nuovo sito del mercato settimanale del venerdì presso il 
parcheggio Sant’Anna; 
 
Rilevato che in base al Regolamento occorre procedere all’assegnazione dei seguenti posteggi: 
 
 

N.Post: Mq. Settore Merceologico 

1 6 X 4 = 24 mq.  Riservato soggetti diversamente abili 
L.104/92 

2 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare 

3 8 X 4 = 32 mq. Alimentare 

5 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare  

6 6 X 4 = 24 mq. Riservato Imprenditoria Giovanile 

7 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare 

8 8 X 4 =32 mq. Non Alimentare 

9 8 X 4 = 32 mq. Non Alimentare 

10 6 X 4 = 24 mq. Riservato Produttori Agricoli 

11 6 X 4 = 24 mq. Riservato ad Imprese Artigiane o di 
Servizio 

12  6 X 4 = 24 mq. Riservato Produttori Agricoli 

 
 

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all’emanazione del bando pubblico per l’assegnazione di 
posteggi agli operatori del settore commercio al dettaglio su area pubblica nell’ambito del predetto  mercato; 
 

Visto lo schema di bando predisposto all’uopo dalla 1^ Area Amministrativa; 



 

Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
VISTA la Legge Regionale del Lazio nr.22/2019 

 
VISTI: 

 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza 
dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

 
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n.241; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il T.U.O.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

VISTO il decreto sindacale n. 08/2022 con il quale è stato nominato Responsabile del I 
Servizio Segreteria – Affari Generali -  il dott. Maurizio Capponi; 
 
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto 
all’adozione del presente atto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in 
merito; 
 
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di 
questo provvedimento; 

2) di approvare lo schema di bando predisposto all’uopo dal 1^ Servizio Amministrativo 
che sotto la lett.A) si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 

3) di approvare, altresì, il modulo di domanda di partecipazione, che deve essere 
utilizzato dai soggetti interessati a richiedere la partecipazione al predetto bando, All.1, 
che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale; 

4) di procedere alla pubblicazione del Bando e dei suoi allegati sul sito internet del 
Comune di Carbognano www.comune.carbognano.vt.it  - home page e sezione avvisi 
bandi e gare oltre alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Lazio; 

5) di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 la regolarità tecnica del 

presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento. 
 

 La presente determinazione, esecutiva del precedente atto, non è soggetta a pubblicazione  
all’Albo Pretorio  ed avrà  esecuzione  dopo il suo inserimento  nella raccolta così previsto 
dal D. Lgs. 267/2000. 

 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.     

          
 
 

http://www.comune.carbognano.vt.it/


 

 
 

  Il Responsabile 
    Maurizio Capponi 
 



Det. n.   105 del  28/10/2022  

 

     MAURIZIO CAPPONI   
 

    

 
        

  
          

 


