COMUNE DI TRECCHINA
Provincia di Potenza
Settore Affari Generali e Lavori Pubblici
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OGGETTO: ASSEGNAZIONE GAZEBO NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. APPROVAZIONE
BANDO -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO
CHE nell’ambito delle manifestazioni estive che si svolgono in questo Comune, è consuetudine mettere a
disposizione di privati o aziende, alcuni gazebo localizzati nella villa comunale per soli fini espositivi e
promozionali:
CHE, con deliberazione della Giunta Comunale, n. 58 del 10/06/2022, veniva affidato al sottoscritto responsabile
del servizio il compito di dare attuazione alla procedura per l’affidamento, per messo di un avviso pubblico,
finalizzato all’assegnazione a titolo oneroso, nell’ambito dello svolgimento delle prossime manifestazioni estive,
previste dal 1° al 31 agosto 2022, di n. 10 gazebo di proprietà comunale a privati o aziende a fini espositivi e
promozionali con possibilità di vendita, che tenga conto, ai fini dell’assegnazione, dei seguenti criteri come
ordine di priorità:
1. svolgimento di attività relative alla promozione dei servizi per la fruizione del territorio comunale o alla
promozione dei suoi prodotti tipici dell’artigianato locale (esclusa la gastronomia);
2. comprovata presenza durante le edizioni passate, con riferimento all’ultimo biennio;
3. cronologia delle istanze, ritenendo improcedibili quelle già inoltrate nel corso dell’anno, prima, cioè, della
pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’articolo 107 del d.lgs. n. 267/00;
RITENUTO, quindi, dover provvedere in merito;

DETERMINA
1) LA PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di APPROVARE, per i motivi di cui alla premessa, l’allegato schema di bando pubblico per l’assegnazione
e l’utilizzo a titolo oneroso di n. 10 Gazebo nella Villa Comunale di Piazza del Popolo a fini espositivi con
possibilità di vendita nel periodo dal 1° al 31 agosto 2022, nell’ambito delle manifestazione del programma
“Estate a Trecchina 2022”;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola CRESCI
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REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo
legislativo n. 267/00:
n. 267/00:
IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

Nicola CRESCI
Lì, 27 giugno 2022

Paolo CRESCI
Lì, 27 giugno 2022
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