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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA 
PRODUTTIVE Proposta n. 1527 del 07/09/2017 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

che con delibera di G. C. n. 169 del 24/08/2017 sugli indirizzi per il programma delle iniziative 
natalizie 2017, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato al Dirigente del Settore Sviluppo 
Economico e Attività Produttive di provvedere agli atti di competenza finalizzati alla realizzazione 
di un mercatino natalizio con casette tipiche in legno (massimo n. 20 casette), da installare nel 
centro urbano (piazza A. Moro, Giardini De Nittis o altro luogo piu’ confacente);  

che, a tale scopo, si è provveduto a redigere l’allegato schema di bando per l’assegnazione dei 
posteggi del mercatino natalizio, ai sensi della L. R. n. 24/15 e del vigente regolamento comunale 
per il commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di C. C. n.28 del 24.03.15; 

Dato atto 

che, a seguito di un confronto con l’Assessorato alle Attività Produttive si è convenuto che il 
mercatino avrà luogo nel periodo di tempo compreso tra il 6 ed il 26 dicembre 2017, in 
concomitanza con altre iniziative in programma (pattinaggio su pista di ghiaccio, ecc...), e che n.16 
casette saranno adibite al mercatino natalizio e n.4 casette a scopi istituzionali dell’Ente, senza 
alcuna forma di vendita, connessi alla promozione del territorio (promozione di prodotti 
enogastronomici, promozione del settore turistico, volontariato ecc...), per un totale quindi di n. 20 
casette; 

Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’allegato schema di bando e relativa modulistica; 

Visti  

il D. Lgs.267/2000 s.m.i.; 

il D. Lgs 165/2001 s.m.i.; 

la L. R. n. 24/15; 

il vigente Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione 
di C. C. n.28 del 24.03.15; 

la delibera di G. C. n.169 del 24/08/2017; 

Tutto ciò premesso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni innanzi espresse e che qui s’intendono integralmente riportate: 

Di approvare l’allegato schema di bando per l’assegnazione di n.16 posteggi c/o il mercatino 
natalizio che avrà luogo nel periodo compreso tra il 6 ed il 26 dicembre 2017, per le tipologie di 
vendita indicate nello stesso schema di bando, e la relativa modulistica facente parte integrante del 
presente atto;  

Di dare atto che, eventuali posteggi rimasti liberi perchè non assegnati dopo l'esperimento della 
procedura ad evidenza pubblica, potranno essere utilizzati dalla Pubblica Amministrazione per 
scopi istituzionali senza fini commerciali;  



Di dare atto che, con separati atti, si provvederà all’attivazione delle procedure consequenziali al 
presente provvedimento, ivi comprese la fornitura delle casette in legno e annessi servizi, e la 
definizione degli aspetti relativi alla sorveglianza del mercatino nelle ore notturne; 

Di dare atto che il bando dovrà essere pubblicato sul sito internet www.comune.barletta.bt.it nella 
sezione Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici e dovrà essere diffuso secondo le modalità stabilite 
dalla normativa vigente in materia di amministrazione trasparente; 

Di dare atto che il presente atto non prevede alcun impegno di spesa da parte di questo Ente; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, all'Albo Pretorio Informatico, al 
comando P.M., al Settore Manutenzioni, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Ambiente, all'Ufficio Tecnico 
del traffico e alle Associazioni di Categoria.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Dott. Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376
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Barletta, lì 08/09/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


