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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  MERCATINO DI SAN 

NICOLA 2019. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1658 del 18/11/2019, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

            IL DIRIGENTE 

           Ing. Enzo Balducci 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1658 del 18/11/2019 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        SOFIA ANDREULA 

 

 

IL DIRIGENTE
 

Atteso che: 

 

� Con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 11/10/2010 ad oggetto “Piano 

Comunale per la disciplina del Commercio sulle aree pubbliche"  con cui, tra l’altro, all’art. 22 

"occupazione temporanea di aree pubbliche”, disciplina la  manifestazione del “Mercatino di 

San Nicola” da svolgersi nei giorni  3 - 4 e 5 del mese di dicembre di ciascun anno; 

 

� Sulla base dei criteri indicati nel bando di partecipazione alla manifestazione de qua, è 

stata stilata la graduatoria provvisoria  degli operatori che hanno presentato istanza di 

partecipazione, approvata con Determinazione Dirigenziale del Settore AA.PP. n. 129 del 

28/10/2019, pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal 29/10/2019 al  12/11/2019 

 

� le domande pervenute sono complessivamente nr. 114 delle quali: 

 

• nr. 110  accolte, su 110 stalli, salvo maggiore disponibilità dopo tracciamento in sito, la 

cui     graduatoria è riportata nell’allegato 1 al presente provvedimento; 

� nr. 4 escluse perché non conformi alle disposizioni contenute nel bando; 

 

 

Preso atto che,  nei termini di cui al D. Lgs. nr. 104/2010   non è pervenuto a questa 

Amministrazione, alcun ricorso avverso la graduatoria provvisoria allegata alla 

Determinazione Dirigenziale n. 129 del 28/10/2019. 

 

Verificato che sulla base degli stalli da tracciarsi  nell’area individuata, ovvero Via Gen. 

Amato e Via Don Minzoni, come da relativa planimetria depositata agli atti dell’Ufficio 

Commercio, risultano essere n. 110  gli stalli pari al numero di operatori ammessi alla 

partecipazione del mercatino di S. Nicola  

 

Stabilito che il rilascio delle autorizzazioni per  la concessione temporanea di posteggi  per il 

commercio su aree pubbliche ai singoli partecipanti avverrà secondo il seguente ordine e 

calendario: 

• dall’operatore  n.  1 al n.  34   giorno 26 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00;  

• dall’operatore  n.  35  al n. 71      giorno 27 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00; 

• dall’operatore  n.  72 al n. 110     giorno 28 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.00. 

 

    Tutto ciò premesso e verificato, 



 

Visto il D.Lgs. nr. 114/1998 di Riforma della disciplina relativa al settore del commercio; 

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 11/10/2010; 

Vista la Legge Regionale nr. 24 del 16 aprile 2015 (“Codice del Commercio”); 

Vista la Legge Regionale nr. 12 del 09/04/2019 (“Modifica al Codice del Commercio”); 

. 

 

     DETERMINA 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva relativa agli operatori che hanno risposto al bando nei 

termini in esso indicati interessati ad ottenere l’autorizzazione per  la concessione di un 

posteggio nell’ambito del “Mercatino di San Nicola”, che si terrà nei giorni del 3- 4 e 5 

dicembre p.v., che si allega al presente atto a far  parte integrante e sostanziale. 

2. di dare atto che, la suddivisione in settori merceologici, il numero ed il dimensionamento dei 

singoli posteggi,  saranno  riportate nelle autorizzazioni per  la concessione temporanea di 

posteggi  per il commercio su aree pubbliche in favore di ogni singolo operatore. 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

4. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

5. Responsabile del Procedimento è il funzionario Sig.ra Sofia Andreula. 

6. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. 

Lgs. nr. 104/2010 e s.m.i.,  innanzi all’A.G. competente. 

 

 

La presente determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003  

“Codice in materia di protezione Dati personali” e del Regolamento U.E. n. 679/2016 “General    

                                                     Data Protection Regulation”  
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