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REGISTRO GENERALE N. 1154 del 29/11/2019 
 
Determinazione n. 25 del 29/11/2019 

 
OGGETTO: Approvazione schema di avviso pubblico per la manifestazione locale straordinaria 

denominata convenzionalmente “mercatino di natale 2019-2020” 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

VISTA la Deliberazione del G.C.  N.170 del 20/11/2019, con la quale è stata istituita la fiera straordinaria 

locale in occasione del Natale 2019 denominata convenzionalmente “Mercatino di Natale” 

 

DATO ATTO che con la stessa delibera, la Giunta Comunale da dato mandato al responsabile dell’Area 

Amministrativa per la predisposizione degli atti necessari per l’assegnazione, con apposita delibera degli 

stand, sulla base di una graduatoria stilata, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, 

 

VISTI 

- il D.Lgs.n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014;  

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il decreto Sindacale con cui la sottoscritta viene nominata responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

· Di approvare lo schema di avviso pubblico per la partecipazione alla selezione  degli  operatori a cui 

assegnare le strutture di vendita temporanea nell’ambito della manifestazione fieristica locale straordinaria 

denominata convenzionalmente “mercatino di natale 2019-2020”, che fa parte integrante e sostanziale 

della presente determina;  

· Di approvare la modulistica necessaria per la partecipazione, allegata all’avviso di cui sopra per farne parte 

integrante e sostanziale. 

San Teodoro 25/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AMMINISTRATIVO 

Dott. M. Margherita Lecca 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1411 del 25/11/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio LECCA MARIA MARGHERITA in data 

29/11/2019 

 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 

 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2062 

 
Il 29/11/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1154 del 29/11/2019 con 

oggetto 

 

Approvazione schema di avviso pubblico per la manifestazione locale straordinaria denominata 

convenzionalmente “mercatino di natale 2019-2020” 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da GEOM LANGIU FRANCESCO il 29/11/2019
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Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


