DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
N°58 DEL
REG. GEN. N°

Oggetto:

6/10/2017

1707 DEL 6/10/2017

Mercatini di Natale 2017 in Piazza Della Repubblica ,via F.
Patella, Via Lazio-S.D'Acquisto, Piazza Gallo-via San Marco .
Approvazione avviso pubblico
Il Funzionario responsabile

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;
Considerato che:
1. è interesse dell'Amministrazione Comunale di rivitalizzare Piazza Della Repubblica, via
F. Patella, Via Lazio – S. D'Acquisto, Piazza Gallo-via San Marco durante il periodo
natalizio con attività di richiamo e di animazione che costituiscano un'attrattiva per un
vasto pubblico;
2. per il periodo natalizio prossimo 2017-2018 si intende autorizzare, in Piazza Della
Repubblica, via F. Patella, Via Lazio – S. D'Acquisto, Piazza Gallo-via San Marco , dal
giorno 1 dicembre 2017 fino al giorno 7 gennaio 2018, una manifestazione di vendita
temporanea su suolo pubblico che per le caratteristiche, periodo di svolgimento e
merceologie esitate, viene definita “Mercatini di Natale”;
3. si ritiene che tale manifestazione possa costituire un valido contributo per la
valorizzazione del territorio, così da renderlo maggiormente fruibile da parte della
cittadinanza e dei turisti, arricchendo le programmazioni annualmente proposte per le
festività natalizie;
Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n. 257 del 5/10/2017 sono stati indicati i criteri
generali, di seguito descritti, al fine di individuare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica,
un soggetto in grado di organizzare l'iniziativa e di perseguire gli scopi descritti:
 qualità del progetto e profili organizzativi dell'evento;
 caratteristiche delle strutture utilizzate;
 profili di esperienza posseduti dal concorrente;
 categorie merceologiche proposte attinenti al tema del Natale;
 attività accessorie proposte a corredo e complemento dell'attività di vendita
Rilevato, dunque, che è necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per
l'organizzazione dell'iniziativa denominata “Mercatini di Natale”, che si svolgeranno in Piazza
Della Repubblica, via F. Patella, Via Lazio – S. D'Acquisto, Piazza Gallo-via San Marco nel
periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 fino al 7 gennaio 2018;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 151, comma 4, del
D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
1. Di approvare la narrativa che precede, qui integralmente riportata;

2. Di approvare l'avviso pubblico (allegato 1) per l'individuazione del soggetto organizzatore
dei mercatini in Piazza Della Repubblica e/o via F. Patella e/o Via Lazio – S. D'Acquisto
e/o Piazza Gallo-via San Marco per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 fino al 7
gennaio 2018, in esecuzione a quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 257 del
5/10/2017;
3. Di approvare il relativo disciplinare (allegato 2) per lo svolgimento dell'attività e gli allegati
moduli(all. 3) (domanda e dichiarazione legale rappresentante) per la predisposizione della
domanda di partecipazione;
4. Di approvare le allegate planimetrie di delimitazione, (all. 4) denominate “Planimetria di
ubicazione Piazza Della Repubblica” ,Planimetria di
ubicazione via F. Patella”,
Planimetria di ubicazione via Lazio – S. D'Acquisto” , Planimetria di ubicazione Piazza
Gallo – via San Marco” che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione in forma integrale con i suoi
allegati sul sito www.comune.agropoli.it nella sezione “gare, appalti contratti e altri avvisi”“altri bandi e avvisi” sull'albo pretorio on line.

Il funzionario responsabile
Margherita Feniello

