COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 15/12/2017 DEL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA
LOCALE / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / SERVIZI ALLE IMPRESE E TURISMO
(Cod. 14)
ISTRUTTORE6 - COMMERCIO (RICCI)
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMERCIALE
STRAORDINARIA DEL GIORNO 17 DICEMBRE 2017 A MARINA DI CARRARA
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
 con proprio atto n. 561 del 05/12/2017 la Giunta Comunale ha deliberato di indire una manifestazione commerciale a carattere straordinario il giorno 17 Dicembre a Marina di Carrara, affidandone la gestione a soggetti terzi ai sensi dell’art. 43 bis del Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, e dell’art. 29, lettera h, della LRT
28/2005 e s.m.i., i quali saranno selezionati sulla base delle risultanze di apposito bando di
concorso;
 con il Determinazione del Dirigente Settore Fiscalità locale Tecnologia/Servizi alle imprese
e Turismo n. 209 del 07/12/2017 è stato approvato lo schema di bando e la domanda di
partecipazione relativi alla manifestazione suddetta;
VISTA la domanda per l’affidamento della manifestazione commerciale straordinaria del giorno 17
dicembre 2017 Marina di Carrara rubricata al Prot. Gen.le del Comune di Carrara al n. 89934 del
12/12/2017, presentata dal sig. Vinciguerra Lorenzo nato a Rho (MI) il 22/12/1972 e residente a
Lainate (MI) in Via Boito n. 5, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Versilia Forte dei
Marmi con sede legale in Via Bandinelli n. 13 Carrara, cf: 01950950467;
DATO ATTO che è pervenuta solo la suddetta domanda di partecipazione nei termini previsti dal
suddetto bando;
RITENUTO pertanto di affidare la gestione della manifestazione commerciale a carattere straordinario il giorno 17 Dicembre a Marina di Carrara, al sig. Vinciguerra Lorenzo, sopra generalizzato,
in qualità di legale rappresentante del Consorzio Versilia Forte dei Marmi con sede legale in Via
Bandinelli n. 13 Carrara, cf: 01950950467;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’ azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:
l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
l’art. 147 bis che contempla i controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l’art. 151, comma 4, sull’esecuzione delle determinazioni che comportano impegni dei spesa;
gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 13/04/2017, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. nr. 34031 del 11 maggio 2016 con il quale è stato
attribuito l’incarico di direzione del Settore Fiscalità locale – Innovazione Tecnologica Servizi alle
imprese e Turismo al Dott. Guirardo Vitale
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
1. di approvare l’affidamento per la gestione della manifestazione commerciale a carattere
straordinario del giorno 17 Dicembre a Marina di Carrara, al sig. Vinciguerra Lorenzo, nato
a Rho (MI) il 22/12/1972 e residente a Lainate (MI) in Via Boito n. 5, in qualità di legale rappresentante del Consorzio Versilia Forte dei Marmi con sede legale in Via Bandinelli n. 13
Carrara, cf: 01950950467;
2. di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento
finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è la Dott.ssa Cristina Demontis;
3. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla
L.190/2012;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013

Il Dirigente
(VITALE GUIRARDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

