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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» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» 
del  «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

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;  
che con determinazione dirigenziale n.1262 del 07/09/2017 è stato approvato lo schema di Bando 
per l'assegnazione dei n.16 posteggi destinati al mercatino natalizio – edizione 2017 che avrà 
luogo presso i Giardini De Nittis nel periodo di tempo compreso tra il 6 ed il 26 dicembre 2017;   

che nei termini previsti dal bando sono pervenute, complessivamente, n. 32 istanze di cui: 

• n. 14  da parte di operatori del commercio; 

• n. 18  da parte di creativi; 
che sulla base dell'istruttoria espletata, è stata redatta l'allegata graduatoria facente parte 
integrante del presente atto, da cui si evincono gli assegnatari delle casette ed i casi di esclusione 
dalla stessa con relative motivazioni.    
Ritenuto di approvare l'allegata graduatoria facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per l’assegnazione delle n.16 casette del “Mercatino Natalizio” in parola; 

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 C. C. n.21 del 27.03.17; 
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’allegata graduatoria facente parte integrante del presente atto, 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 nei Giardini De Nittis;  

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

Di dare atto che responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Sviluppo Economico e 
Attività Produttive dott. Savino Filannino; 
Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria, all'Albo Pretorio Informatico e al 
Comando P.M..  

 

 Il Responsabile del Settore 
 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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Ufficio attività produttive

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Nr. adozione settore: 50 Nr. adozione generale: 1799
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22/11/2017Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  22�11�2017                          N°  1799 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 22/11/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/12/2017 

 

 

Barletta, lì 22/11/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


