
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER VARIAZIONE POSTEGGI
SETTORE NON ALIMENTARE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL
SABATO MATTINA A BARBERINO DI MUGELLO TRAMITE
MIGLIORIA, RISERVATA AGLI OPERATORI TITOLARI DI
POSTEGGIO.

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO
Settore  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG.GEN. N. 108 DEL 10-02-2023

Determinazione Settore nr. 15

IL RESPONSABILE

Richiamati:
- gli artt. 107, 109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9;
- il Decreto del Sindaco n. 39/2022 in relazione alla competenza ad emanare il presente atto;

Richiamate altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30.12.2022 con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione Pluriennale 2023-2025 e la Delibera di Giunta
Comunale n. 4 del 12.01.2023 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023/2025;

Vista la L.R. n. 62 del 23/11/2018 e ss.mm.ii. “Codice del commercio”;

Visti:
- il Piano del commercio su area pubblica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
19 del 27.04.2017;
- il Regolamento per l’esercizio del Commercio su area pubblica approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020;

Considerato che con determina registro generale n. 68 del 23.01.2023 si è proceduto ad
approvare il bando comunale per la variazione dei posteggi del settore non alimentare nel
mercato settimanale del sabato mattina a Barberino di Mugello tramite miglioria riservata
agli operatori titolari di posteggio;

Considerato che a seguito della pubblicazione del bando e nel termine previsto dallo stesso
sono pervenute n. 7 domande, presentate dagli operatori del settore non alimentare del
mercato settimanale titolari di concessione;
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Rilevato che a seguito di verifica tutte le domande sono state ritenute ricevibili;

Atteso che come previsto dall’art. 5 del Bando si ritiene opportuno procedere alla formazione
della graduatoria rispettando i criteri ivi contenuti, procedendo altresì alla pubblicazione
della stessa sull’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune di Barberino di
Mugello;

Per quanto espresso in premessa,

DETERMINA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria per la miglioria nel mercato
settimanale del sabato allegata alla presente determina, formulata nel rispetto dei criteri
descritti nel Bando comunale riservato agli operatori del mercato del settore non alimentare,
concessionari di posteggio;

2. Di procedere come previsto dal Bando a convocare i sette operatori che hanno presentato
regolare domanda così da permettere la scelta del posteggio di preferenza in ordine di
graduatoria;

3. Di ribadire come previsto dall’articolo 6 del Bando, che la scelta del nuovo posteggio
comporterà la contestuale irrevocabile rinuncia al vecchio posteggio che tornerà libero a
disposizione per la scelta da parte di coloro che seguono in graduatoria;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;

5. Di esprimere ai sensi dell’articolo 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, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
della presente determinazione;

6. Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241 è il Dott. Marco Borselli, dell’Ufficio Sviluppo Economico;

7. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio per nr. 15 giorni secondo le disposizioni
vigenti;

8. Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
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(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Gennari Morena

Determinazione SETTORE SERVIZI AL CITTADINO n.15 del 10-02-2023 COMUNE DI BARBERINO DI
MUGELLO

Pag. 3



 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line del
Comune di Barberino di Mugello e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.lgs. n.267/2000 al repertorio n. .

Settore  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
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Barberino di Mugello, L’addetto alla pubblicazione

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  E ATTESTAZIONE DELLA
COPERTURA FINANZIARIA NON NECESSARIO

Il sottoscritto Responsabile, vista la presente determinazione, non appone ai sensi dell’art.
183, comma 7, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di regolarità contabile e l’attestazione di
copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul  patrimonio dell’Ente.

F.to

F.to  FONTANI GAIA

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA PER VARIAZIONE POSTEGGI
SETTORE NON ALIMENTARE NEL MERCATO SETTIMANALE DEL
SABATO MATTINA A BARBERINO DI MUGELLO TRAMITE
MIGLIORIA, RISERVATA AGLI OPERATORI TITOLARI DI
POSTEGGIO.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Barberino di Mugello,
10-02-2023

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Il Responsabile
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