CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 293 DEL 04/07/2022
Area Edilizia Privata Urbanistica

OGGETTO: SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI N. 6 POSTEGGI
ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN
OCCASIONE DEL MERCATINO DELLE COSE D’ALTRI TEMPI.
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il decreto sindacale n. 165 del 29/12/2021, relativo all’attribuzione delle funzioni gestionali di cui all’art.
107 del D. Lgs. n. 267/2000 con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 31.12.2023;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 53 del 30/08/2021 di approvazione del DUP 2022-2024 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 5 del 21.02.2022;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 6 del 21.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 20222024 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2022-2024 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 20 del 23.02.2022, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2022-2024;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la DGC n. 01 del 12.01.2022 avente per oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (p.t.p.c.t.) 2022/2024” in applicazione della Legge n. 190 del 06.11.2012;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 246 del 03.06.2022, avente ad oggetto: “Approvazione avviso di
selezione per l’affidamento temporaneo di n. 6 posteggi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande in
occasione del mercatino delle cose d’altri tempi”;
DATO ATTO che ai fini della graduatoria il bando prevede l’assegnazione in base, nell’ordine, ai seguenti
criteri:
1. Anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente
esercitato l’attività nel posteggio assegnato;
2. Maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su
aree pubbliche;
3. Ordine cronologico di presentazione della domanda.
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dal Bando sono pervenute le seguenti domande, ordinate in base
all’ordine cronologico di registrazione del protocollo dell’Ente:
N.
ORD.

N.
POSTEGGIO

N.PROT.
DATA ARRIVO

1
2
3
4
5
6

2
4
5
1
6
3

11633-06/06/2022
11898-08/06/2022
11981-09/06/2022
12318-11/06/2022
12619-15/06/2022
12650-15/06/2022

RAGIONE SOCIALE
D'Amico Angelo
FD srl
Franceschi Fidenzio
Baiz Cinzia
Fai Tappa snc
Bonato Pierluigi

CONSTATATO che le 6 domande presentate risultano valide rispetto ai requisiti stabiliti dal bando;
RITENUTO, sulla base dei criteri sopra elencati, di approvare la seguente graduatoria per ogni singolo
posteggio:
N.
ORD.

N.
POSTEGGIO

N.PROT.
DATA ARRIVO

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

12318-11/06/2022
11633-06/06/2022
12650-15/06/2022
11898-08/06/2022
11981-09/06/2022
12619-15/06/2022

RAGIONE SOCIALE
Baiz Cinzia
D'Amico Angelo
Bonato Pierluigi
FD srl
Franceschi Fidenzio
Fai Tappa snc

VISTO che, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, sono in corso le necessarie verifiche, e pertanto,
1'assegnazione delle concessioni sarà subordinata ai predetti accertamenti e nei casi di esiti non favorevoli, a
seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, si procederà ai sensi dell'art. 10bis legge 241/1990,
inviando agli interessati le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle richieste;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione Trasparente”);
DATO ATTO che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Di dare atto che sono pervenute n. 6 domande di partecipazione per l’affidamento temporaneo di n. 6
posteggi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione del mercatino delle cose d’altri tempi
e che le domande ammesse alla graduatoria risultano n. 6;
Di approvare la graduatoria provvisoria, per ogni singolo posteggio, relativa all’Avviso di selezione per
l’affidamento temporaneo di n. 6 posteggi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione del
mercatino delle cose d’altri tempi, come risulta dalla seguente tabella:
N.
ORD.

N.
POSTEGGIO

N.PROT.
DATA ARRIVO

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

12318-11/06/2022
11633-06/06/2022
12650-15/06/2022
11898-08/06/2022
11981-09/06/2022
12619-15/06/2022

RAGIONE SOCIALE
Baiz Cinzia
D'Amico Angelo
Bonato Pierluigi
FD srl
Franceschi Fidenzio
Fai Tappa snc

Di dare atto che avverso la graduatoria, gli interessati possono presentare osservazioni al Comune entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
Di stabilire che in caso di mancata presentazione di osservazioni, scaduto il termine indicato nel presente atto,
la graduatoria diventerà definitiva;
Di dare atto che la localizzazione dei posteggi potrà essere oggetto di spostamento per motivi di ordine
pubblico o pubblica sicurezza;
Di stabilire che il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni temporanee dei posteggi oggetto del bando
con scadenza 31.12.2023, verranno rilasciate in applicazione della graduatoria definitiva entro il 30.07.2022,
fatto salvo l’accertamento dei requisiti previsti dal bando;
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio “on line”, nel sito del Comune di
Piazzola sul Brenta e trasmesso alle principali associazioni di categoria e in ottemperanza a quanto stabilito dal
comma 2 dell’art. 3 del bando, la pubblicazione di cui sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non
essendo prevista comunicazione personale;

Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2022-2024 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 5 del 21.02.2022;
Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di
Comportamento integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
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Piazzola sul Brenta, li 04/07/2022
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.
IL RESPONSABILE
Dott. Gianni Bozza

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
N° Rep 541 Albo Pretorio on line
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 06/07/2022 al 21/07/2022.
IL MESSO COMUNALE

LAGO MICHELE

