Determina n. 538 del 21/11/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 148 del 21/11/2019

Num. Prop. 148 del 19/11/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE VERBALE N. 3 E GRADUATORIE DEFINTIVE DEGLI AVENTI DIRITTO
ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:


con

decreto

sindacale

n.14

del

02/10/2019

il

sottoscritto

è

stato

riconfermato

responsabile apicale del Settore III;



con deliberazione del

C.C. 26 del 08/07/2019 è stato approvato il

bilancio 2018/2020

e relativi allegati;



con

deliberazione

della

Commissione

Straordinaria

n.11

del

29/06/2017

è

stato

dichiarato il dissesto finanziario;

Vista
1,

n.

la determinazione n.372 del 25/09/2019 con la quale sono stati approvati i verbali n.
2

e

le

graduatorie

provvisorie

per

l'assegnazione

dei

posteggi

nel

mercato

settimanale:

Accertato che
Vista la

entri i termini previsti sono pervenuti

determinazione

n.

416

del

10/10/2019

4 (quattro) ricorsi;

con

la

quale

è

stata

modificata

la

commissione esaminatrice a seguito delle dimissioni di un componente della stessa;

Preso atto che

la Commissione si è riunita

in data 30 ottobre 2019 per la valutazione dei

ricorsi presentati e delle ulteriori verifiche effettuate presso l'Ufficio Suap dell'Ente;

Visto

il verbale n. 3 del 30/09/2019;

Visti:
le graduatorie definitive -allegate A-B-C -degli aventi diritto ai posteggi nel mercato
settimanale;

l'elenco - allegato D- degli esclusi;

il vigente Statuto Comunale;

il D.lgs n. 267/2000
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Determina
Per i motivi espressi in narrativa

1.

Di approvare

il verbale n. 3 del 30/10/2019

con

il quale la Commissione ha

provveduto ad esaminare i ricorsi presentati e le verifiche effettuate presso l'Ufficio
Suap dell'Ente;

2.

Di approvare

le

seguenti

graduatorie

definitive

allegate

alla

presente

determinazione:






graduatoria settore non alimentare (Allegato A);
graduatoria settore alimentare (Allegato B);
graduatoria settore produttori agricoli (Allegato C);
elenco esclusi (allegato D)

3.

Di dare atto

che il

Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del

Settore III Antonio Pisano;

4.

Di demandare

il presente atto con le allegate graduatorie all'ufficio competente

per

provvedere alle assegnazioni dei posteggi nel mercato settimanale;

5.

Di disporre

la trasmissione del presente provvedimento per la pubblicazione all'Albo

on line e sul sito istituzionale dell' Ente .

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 21/11/2019

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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