
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 551 Del 22/10/2019    

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SUAP, INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE

OGGETTO: 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 DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE E ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI DI VENDITA.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
- il provvedimento prot. 2050/19 PGInt. ad oggetto provvedimento di sostituzione in caso

di  assenza di  responsabile  di  servizio  titolare  di  posizione  organizzativa nell’  ambito
della direzione affari generali e della direzione area tecnica.

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30.09.2019, con la quale è stato
disposto di assegnare temporaneamente due spazi antistanti l’ingresso principale del
Cimitero di Vignola, in Via N. Sauro, per l’esercizio dell’attività di vendita al minuto di
piante e fiori,  incaricando dell’adozione dei necessari  provvedimenti il  Responsabile
del Servizio Interventi Economici e Marketing Territoriale; 

- la  propria  determinazione  dirigenziale  n.  517  del  04.10.2019,  con  la  quale  è  stato
approvato l’avviso pubblico di cui all’oggetto e disposta la pubblicazione mediante
albo pretorio on line e diffusione presso le Associazioni economiche di categoria;

Preso atto che è pervenuta, entro il termine del 21.10.2019 stabilito nell’avviso, una sola 
domanda per l’assegnazione di detti spazi, presentata dalla Ditta:

- “IL GIARDINO DELLE IDEE DI GUALTIERI LICIA” -  prot. n. 42002 del  14.10.2019;

Considerato che la domanda è risultata rispondente alle condizioni previste dall’avviso
pubblico e pertanto, ammissibile;

Ritenuto quindi di dovere procedere all’approvazione della graduatoria, composta da
un'unica istanza,   nonché alla  conseguente  assegnazione temporanea di  un unico
spazio di vendita (N.1);

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di  Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale  contiene sulla scorta del
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire; 

Visti:
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- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali;

- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL;

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; 

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che entro il termine del 21.10.2019, previsto dall'avviso pubblico di cui
alla  determina  n.  572/2018,  è  pervenuta  n.  1  domanda  per  l’assegnazione
temporanea  di  uno  spazio  per  la  vendita  al  dettaglio  di  piante  e  fiori  presso
l’ingresso principale di Via N. Sauro del Cimitero di Vignola; 

2. Di approvare, pertanto, la seguente graduatoria:

DITTA ISCRIZIONE REGISTRO
IMPRESE / CCIAA

Il Giardino delle Idee di Gualtieri Licia –
sede legale a Spilamberto (Mo), Via

Coccola n. 1651 - C.F. GLTLCI74E63F257J 

Data di iscrizione 07.10.2016
Camera di Commercio di 
Modena REA MO-411360

3. Di  nominare  pertanto  assegnataria  dello  spazio  di  vendita  N.  1  di  cui  alla
planimetria  allegata  all'avviso,  nel  rispetto  delle  indicazioni  stabilite  dall’avviso
stesso,  la ditta “Il Giardino delle Idee di Gualtieri Licia”, unica ditta partecipante
con domanda pervenuta  in data 14/10/2019 al protocollo n. 42002;

4. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Vignola per la durata
di trenta giorni e di ribadire quanto già previsto dall’avviso pubblico, in particolare:

- che l’assegnazione dello  spazio  è  riferita  all'annualità  2019,  salvo diverse
determinazioni dell’Amministrazione Comunale e limitatamente al seguente
periodo:  dal 24 ottobre al 3 novembre 2019, per un  totale di 11 giorni;

- che la graduatoria ha validità per l'anno 2019;

- che l'assegnatario  è  tenuto  ad  osservare  tutti  gli  obblighi,  condizioni  ed
adempimenti  previsti  dall’avviso  pubblico,  la  mancata  osservanza  sarà
causa di revoca dell’assegnazione dell’area;

4. Di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  per  conoscenza  e  per  i  successivi
adempimenti  di  competenza,  al  Servizio  Patrimonio  e  Lavori  Pubblici,  al  Corpo
Unico di Polizia Locale – Presidio di Vignola, nonché alla Società Ica S.r.l. ed Hera
S.p.a.;

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita
dal dipendente  Marco Rinaldini
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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