
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE

Determinazione nr. 298 Del 14/06/2016         

Proposta nr. 39 Del 14/06/2016       

OGGETTO: OGGETTO: Affidamento gestione fiere e mostre/mercato. Approvazione avviso 
pubblico per indagine esplorativa di mercato.    

L’anno duemila sedici il giorno quattordici del mese di giugno 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 01.02.2016 prot. num 2554 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE fino al 31.12.2016 ;

Visto:
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 

deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2016; 
 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 -2017 -2018;
 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  153  del  1  ottobre  2015  con  la  quale  è  stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015 e assegnate le risorse finanziarie ai funzionari 
responsabili; 

 il Piano triennale della Performance 2015-2017, approvato con delibera di Giunta n. 170 del 
29.10.2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 79 del 19/05/2016 avente ad oggetto: “Gestione fiere 
annuali provvedimenti”;

RITENUTO opportuno effettuare una indagine di mercato a scopo esplorativo, attraverso idonee forme 
di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  

RITENUTO di approvare l’avviso pubblico per l’indagine esplorativa di mercato, nei termini e alle 
condizioni indicate nella delibera di Giunta Comunale n. 79 del 19/05/2016, sopra richiamata;
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VISTA il Legge Regionale 13 giugno 2014, n.10 “Testo Unico in materia di commercio”;

VISTO il decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nel testo allegato alla presente determinazione, del quale forma parte integrante e 
sostanziale  l’avviso  pubblico  per  indagine  esplorativa  di  mercato  finalizzata  all’eventuale 
affidamento del servizio di gestione delle fiere annuali  e organizzazione di mostre mercato in 
via sperimentale fino al 31/12/2017;
 

2. di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell’avviso pubblico all’albo on-
line e sul sito ufficiale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14 giugno 2016 fino 
al 29 giugno 2016;

3. di  stabilire  che  le  candidature/offerte  dovranno  pervenire  entro  le  ore  13.00 del  giorno  29 
giugno 2016;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;

5. di dare atto che il Comune di Castiglione del Lago non assume alcun obbligo nei confronti degli 
interessati  alla  presente  indagine  esplorativa  di  mercato  ed  è  libero  di  non  aggiudicare  il 
servizio.

   
6. di  inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli  adempimenti  di 

competenza.

   

Comune di Castiglione del Lago, li 14/06/2016
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Pasquina Bettolini

( firmato digitalmente)
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