
  COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

SETTORE I Servizi Politiche Sociali, Turismo, Sport ,
Istituti Culturali, Politiche Educative, Attività

Produttive e Commercio
Servizio Attività Produttive e Commercio

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 835 DEL 08/06/2021

OGGETTO:  COMMERCIO  –  INDIVIDUAZIONE  DEL  SOGGETTO  REALIZZATORE
DELLE MOSTRE MERCATO DA SVOLGERSI NEL PERIODO ESTIVO PER L'ANNO
2021 NEI 7 LIDI DI COMACCHIO ALLA DITTA L’ACCENTO S RL.

IL DIRIGENTE

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18  del
08.03.2021, con la quale è stato approvato il Docum ento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  19  del
08.03.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilan cio  di
Previsione 2021/2023 e successive variazioni;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  34  del
19.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano  di Gestione e
Piano della Performance 2021/2023 e successive vari azioni;

Premesso:

- Che è stato approvato con determina n. 690 del 14 /05/2021
“l'Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestaz ioni  di
interesse  finalizzato  alla  selezione  sperimentale  d i
progetti di organizzazione, gestione e promozione d i mostre-
mercato  da  svolgersi  nel  periodo  estivo  nei  7  Lidi  di
Comacchio” e la relativa modulistica;

- che le proposte pervenute entro il  termine stabil ito del
31/05/2021 sono state valutate dalla Commissione Te cnica di
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Valutazione, nominata con determinazione dirigenzia le n. 808
del 01/06/2021;

-  che,  a  conclusione  dell’attività  svolta,  la  Commi ssione
Tecnica  di  Valutazione  ha  ritenuto  più  idonea  la  pr oposta
presentata  dalla  ditta  L’Accento  srl,  come  evidenzi ato
nell' allegata  graduatoria,  e  nel  verbale  e  scheda
valutazione  progetti  del  03/06/2021  in  atti  presso  il
Servizio Attività Produttive e Commercio;

Visto  il  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.  118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sist emi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Ent i Locali e dei
loro  organismi,  a  norma  degli  articoli  1  e  2  della  Legge  05
maggio  2009,  n.  42,  come  modificato  ed  integrato  da l  D.Lgs  n.
126/2014”;

 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA

 

Per le ragioni espresse in narrativa:

-  di  approvare  l’allegata  graduatoria  relativa  ai  7  lotti  e
conseguentemente  di  individuare  la  ditta  L’Accento  srl quale
soggetto  selezionato  per  la  realizzazione  di  proget ti  di
organizzazione,  gestione  e  promozione  di  mostre  mer cato  da
svolgersi nei Lidi di Comacchio per il periodo esti vo 2021, come
da  verbale  della  Commissione  Tecnica  di  Valutazione  del
03/06/2021  in  atti  presso  il  Servizio  Attività  Prod uttive  e
Commercio;

-  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  verrà  pubblicata
all'Albo  Pretorio  Online  del  Comune di  Comacchio  pe r  15  giorni
consecutivi.
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_______________________________________________________________________________

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla
regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa ,  ai  sensi
dell' Art. 147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 2 67.

Si  attesta  l’insussistenza  di  conflitto  di  interess i,  ai  sensi
della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Comacchio, lì 08/06/2021

IL DIRIGENTE SETTORE I
CANTAGALLI ROBERTO / INFOCERT SPA

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)


