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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

Determinazione n.     16        del    04.10.2017      del Registro del Servizio 

Determinazione n.     332      del    04.10.2011      del Registro Generale

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  temporanea  di  due  spazi  per  la  vendita  al
dettaglio  di  piante  e  fiori  presso  l’ingresso  principale  di  Via  N.  Sauro  del  Cimitero  di
Vignola. Approvazione ed emanazione.

Il Dirigente 

In  esecuzione  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  103  del  02.10.2017,
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  disposto  di  assegnare
temporaneamente due spazi antistanti l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di
Vignola, per l’attività di vendita al minuto di piante e fiori;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’art. 217;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Determina

1)  di  emanare un avviso pubblico per  l’assegnazione temporanea di  due spazi  per  la  vendita  al
dettaglio di piante e fiori presso l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola;

2)  di  approvare  il  testo  dell’avviso  pubblico  allegato  al  presente  atto,  quale  parte  integrante  e
sostanziale dello stesso, comprensivo del modello di domanda di partecipazione;

3) di confermare che il termine perentorio entro il quale le domande dovranno pervenire è fissato per
le ore 13,00 del giorno 23 Ottobre 2017

4) di procedere all’emanazione del citato avviso, dandone notizia mediante la pubblicazione all’Albo
Pretorio  comunale  on-line  fino  al  giorno  23.10.2017  e  disponendo  la  diffusione  presso  le
Associazioni economiche interessate e la pubblicazione presso il sito web del Comune di Vignola;
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5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del
Servizio Finanziario, nonché al Sindaco e Assessore al Commercio;

L’istruttoria del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 7.8.1990 n. 241 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  è  stata  eseguita  dalla  dipendente  dott.  Mattia
Monduzzi Donazzi

___________________________

Il Dirigente
dott. Giovanni Sapienza 

____________________

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto;
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Data ____________________
Il Dirigente del Servizio

Finanziario 
Dott. Stefano Chini

____________________
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