COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia
di Firenze
SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
D E T E R M I N A Z I O N E n. 278 del 07/05/2019
OGGETTO:

BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA 112/2019. APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE CAMPIONATO MONDIALE DI MOTOCICLISMO CHE SI
TERRA'
A
SCARPERIA
E
SAN
PIERO
NELL'ANNO
2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
Visti:
- la legge regionale toscana 62/2018;
- il regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con
delibera del Consiglio Comunale 82/1999 e successivamente modificato rispettivamente con le
delibere del Consiglio Comunale 14/2000, 41/2007, 11/2013, 5/2015 e 81/2015 per le parti
non in contrasto con la normativa in vigore;
Considerato che
con determina 112/2019 è stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione temporanea di
posteggi in occasione della manifestazione Campionato Mondiale di Motociclismo 2019;
Preso atto che in relazione al bando per l’assegnazione dei posteggi in occasione della
manifestazione Campionato Mondiale di Motociclismo 2019 sono pervenute complessivamente 30
domande, di cui:
1. n. 16 domande per il settore merceologico alimentare;
2. n. 13 domande per il settore merceologico non alimentare;
3. n. 1 domanda presentata da soggetto titolare di posteggio riservato;
Preso altresì atto che:
ai sensi dell’art. 44 della legge regionale toscana 62/2018 la partecipazione da parte di imprese a
fiere è subordinata alla verifica di regolarità contributiva;
ai sensi dell’art. 40 comma 1 e dell'art. 41 della vigente legge regionale toscana 62/2018, sono
ammessi a partecipare al presente bando i soggetti abilitati all’esercizio del commercio su aree
pubbliche (su posteggio o in forma itinerante) iscritti nel Registro delle Imprese, compresi i
soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, che risultino in possesso dei requisiti
di cui all’art. 71 del D. Lgs. 59/2010 ed in regola con il versamento dei contributi. L'Ufficio
competente procederà a verificare la regolarità contributiva (DURC) di tutti i soggetti che hanno
correttamente presentato domanda di partecipazione al bando secondo le modalità ed entro i
termini indicati nel bando medesimo. In particolare, ai fini della regolarità o meno della posizione
contributiva del soggetto partecipante al bando, verrà presa in considerazione la risposta fornita al
Comune dagli istituti previdenziali competenti in seguito alla richiesta effettuata dal Comune
medesimo. Pertanto, nel caso in cui l’esito comunicato al Comune sia di DURC "non regolare", il
soggetto in questione verrà immediatamente escluso dalla graduatoria;
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Considerate le presenze dei soggetti che hanno partecipato alla manifestazione dell'anno 2018,
comunicate dalla Città Metropolitana di Firenze in data 13/06/2018;
Considerate le cause di esclusione indicate nel sopracitato bando;

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 29.12.2018, in relazione alla competenza ad
emanare il presente provvedimento;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
4. di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei posteggi in occasione della
manifestazione Campionato Mondiale di Motociclismo che si terrà a Scarperia e San Piero
nell’anno 2019 che, allegata alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
5. di pubblicare l’allegata graduatoria esclusivamente sul sito internet del Comune di Scarperia e
San Piero;
6. che nell'anno 2019, durante le giornate della manifestazione in oggetto, vengano effettuati da
parte dei competenti organi di vigilanza i controlli sui soggetti effettivamente presenti alla fiera,
di cui alla graduatoria approvata con il presente atto e che l'elenco dei soggetti presenti sia
comunicato all'ufficio comunale Sviluppo Economico.
7.

Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento per
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica della presente determinazione.

DESTINATARI ESTERNI:
POLIZIA LOCALE – DISTRETTO DI SCARPERIA E SAN PIERO
CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

-

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Erika Fenaroli, in servizio presso
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI.

-

Destinatari:

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n.
055846509, PEC: comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di
Scarperia e San Piero.
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INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
CANTINI MARIA CRISTINA /
ArubaPEC S.p.A.
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