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Prog. 17
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr.

1

in data

10/01/17

del Registro di Settore

Nr.

4

in data

10/01/17

del Registro Generale

OGGETTO: Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno. Approvazione della graduatoria
delle presenze e assegnazione degli spazi espositivi per l’anno 2017.
CIG: non dovuto
CUP: non dovuto
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.10.2012 di approvazione del
“Regolamento comunale del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno”, da applicare anche per la
gestione e organizzazione delle edizioni 2017 del Mercatino medesimo;
Ricordato che il Regolamento prevede, tra l’altro, che:
- la partecipazione al Mercatino è riservata esclusivamente ai titolari di autorizzazione al commercio su
aree pubbliche, di cui al D.Lgs. n. 114/98, per la vendita di cose antiche, vecchie e/o usate e alle
persone che espongono per la vendita opere del proprio ingegno a carattere creativo;
- ai fini dell’assegnazione degli spazi al Mercatino, le comunicazioni di adesione devono essere
presentate al Comune entro il 10 dicembre dell’anno precedente;
- successivamente al termine del 10 dicembre di ogni anno, il Comune provvede alla formazione di due
distinte graduatorie e, sulla base dell’ordine di dette graduatorie, assegna gli spazi espositivi per
l’edizione successiva;
-la formulazione delle graduatorie avviene secondo i seguenti criteri:
Graduatoria degli espositori di cose antiche, vecchie e/o usate:
·maggior numero di presenze al Mercatino, maturate nel corso degli ultimi due anni,
· in subordine, maggior anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche dell’aderente, come risulta
dall’iscrizione al Registro delle Imprese;
Graduatoria degli espositori delle proprie opere a carattere creativo:
· maggior numero di presenze al Mercatino, maturate nel corso degli ultimi due anni,
·in subordine, ordine cronologico di presentazione della comunicazione di partecipazione;
Dato atto che, ai fini della formazione delle graduatorie e della relativa assegnazione degli spazi
espositivi al Mercatino per l’anno 2017:
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- sono pervenute entro il termine del 10 dicembre 2016 n. 20 adesioni, di cui 4 da parte di un espositore
di cose antiche, vecchie e/o usate, titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche,
-successivamente al termine di cui sopra e alla data odierna sono pervenute ulteriori 3 adesioni, a tali
operatori ed a coloro che presenteranno nel corso dell’anno 2017 la propria adesione, verrà assegnato di
volta in volta uno spazio espositivo disponibile, sulla base del numero di presenze che saranno
effettuate;
Ricordato che il Regolamento prevede che il tratto di Viale Mazzini tra Corso Italia e Via Minghelli è
destinato agli operatori di oggetti antichi e/o usati e che i posteggi rimasti disponibili saranno assegnati
di volta in volta prioritariamente agli operatori di tale settore e, in subordine, agli espositori di opere del
proprio ingegno creativo;
Ritenuto necessario approvare le graduatorie degli aderenti, compilate nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Regolamento ed assegnare a detti aderenti i posteggi da utilizzare in occasione delle edizioni del
Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno nell’anno 2017, salvo eventuali rinunce, o decadenze o
revoche per i motivi previsti dal Regolamento;
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del
testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;
RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"
in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli
esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
.........
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
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DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di approvare le graduatorie degli aderenti al Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno per l’anno
2017 , compilate secondo i criteri fissati dal Regolamento (allegato A);
3. di approvare l’assegnazione, agli aderenti inseriti in dette graduatorie, degli spazi espositivi

indicati nel medesimo allegato A, da utilizzare per l’anno 2017, salvo eventuali rinunce, o
decadenze o revoche per i motivi previsti dal Regolamento;
4. di confermare che, come previsto dal Regolamento comunale, gli spazi assegnati in Viale
Mazzini saranno utilizzati per le edizioni ordinarie del Mercatino e che gli spazi assegnati in
Piazza di Villa Braglia saranno utilizzati per le edizioni straordinarie del Mercatino ed in caso di
particolari manifestazioni da stabilire;
5. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune e di trasmettere le presenti
informazioni agli aderenti.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii
7. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva
del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011
8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal dipendente dott. Mattia Monduzzi
Donazzi Firma_________________________

Il Dirigente
arch. Corrado Gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
( )si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto,
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( )non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
________________

