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AREA TECNICA
Albo Pretorio on‐line (L. 69/2009)
Pubblicazione N. _________ REG. GEN.
Dal ____________ Al ____________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 136 ‐ del Registro di Settore
del 03/08/2017

OGGETTO

Assegnazione di posteggi per commercio su area pubblica non mercatale in occasione dei solenni
festeggiamenti in onore di San Donato, Patrono di Acerno e compatrono dell’Arcidiocesi di Salerno
Campagna ed Acerno, per le giornate del 6, 7 ed 8 Agosto 2017 a seguito di Avviso Pubblico prot.
gen. n.3942 del 13/07/2017;

Il sottoscritto Ing. Carmine Salerno, nella qualità di Responsabile dell’Area Tecnica
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale N. 44 del 08/03/2001, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 20/01/1998,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N.07 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il bilancio di previsione 2017‐2019;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. gen. n.4446 del 01/08/2017 con il quale venivano assegnate allo scrivente le
funzioni di cui all’art.107 del d.lgs. n.267/2000;
adotta la seguente determinazione:
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Richiamato l’Avviso Pubblico prot. gen. n.3942 del 13/07/2017 ad oggetto “assegnazione di posteggi per commercio
su area pubblica non mercatale in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Donato, Patrono di Acerno e
compatrono dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna ed Acerno, per le giornate del 6, 7 ed 8 Agosto 2017”;
Dato Atto che il richiamato Avviso veniva pubblicato:
- In forma integrale in uno al modello di domanda all’Albo Pretorio on line del Comune di Acerno (Pubblicazione
N.478 del 13/07/2017);
- In forma integrale in uno al modello di domanda sulla Home Page del Sito Istituzionale del Comune di Acerno oltre
che nella specifica sezione avvisi http://www.comune.acerno.sa.it/avvisi con data di pubblicazione 14/07/2017;
Visti gli esiti dell’istruttoria sulla domande pervenute, sviluppata di concerto tra lo scrivente ufficio, la Polizia
Municipale e l’Ufficio Tributi, come racchiusa negli allegati al presente provvedimento costituiti da:
A. Tabella Assegnazione Posteggi, a sua volta riportante:
1. Assegnazione N.50 posteggi per Fiera San Donato, 7 ed 8 agosto 2017 su Via Fosso di Cinzio e Via
Rimembranza, su N.50 posti disponibili, con corrispondenti importi da versare a titolo di TOSAP e TARSU;
2. Elenco domande per Fiera San Donato pervenute oltre il termine e comunque non accoglibili per assenza di
spazi a tanto destinabili;
3. Assegnazione N.6 posteggi per Festa San Donato, 6, 7 ed 8 agosto 2017 su Via Duomo, su N.12 posti
disponibili, con corrispondenti importi da versare a titolo di TOSAP e TARSU;
B. Grafico con individuazione aree per posteggi, riportante a sua volta:
1. Posteggi dal N.1 al N.50 per Fiera San Donato,7 ed 8 agosto 2017 su Via Fosso di Cinzio e Via Rimembranza;
2. Posteggi dal N.51 al N.62 per Festa San Donato, 6, 7 ed 8 agosto 2017 su Via Duomo;
Ritenuto potersi approvare i sopra citati atti con la conseguente formale assegnazione dei posteggi così come
all’interno degli stessi nominativamente recata, disponendo le comunicazioni di rito oltre alle connesse pubblicazioni a
chiusura del relativo procedimento amministrativo, rimettendo al competente Ufficio di Polizia Municipale il compito
di vigilare sia sul corretto posizionamento degli ambulanti all’interno dei corrispondenti posteggi così come sopra
fissati che sull’avvenuto pagamento da parte di questi dei prescritti importi in favore del Comune di Acerno a titolo di
TOSAP e TARSU;
Valutato, inoltre, potersi rimettere sempre all’ufficio di Polizia Municipale, il compito di assegnare, secondo l’ordine di
arrivo di eventuali ulteriori ambulanti interessati alla sola Via Duomo, i restanti N.6 posteggi liberi come in cartografia
su questa strada individuati, previa esibizione da parte di questi della prescritta documentazione amministrativa così
come richiesta nel citato Avviso Pubblico e sempre previo pagamento della TOSAP e TARSU secondo il vigente
Regolamento Comunale;
Visto:
- il d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge n.241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
Dato atto, infine, che non sussiste per lo scrivente, con riferimento al presente procedimento, conflitto di interessi o
altra situazione di conflitto anche potenziale, come disposto dall’art.6‐bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
Accertata la sussistenza dei presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l'adozione del presente
provvedimento, così come previsto dall'art. 147‐bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. Quanto espresso nelle premesse è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è da intendersi qui
integralmente trascritto;
2. Di approvare, a conclusione del procedimento amministrativo avviato con Avviso Pubblico prot. gen. n.3492 del
13/07/2017 gli allegati atti tecnici conclusivi costituiti da:
A. Tabella Assegnazione Posteggi, a sua volta riportante:
1. Assegnazione N.50 posteggi per Fiera San Donato, 7 ed 8 agosto 2017 su Via Fosso di Cinzio e Via
Rimembranza, su N.50 posti disponibili, con corrispondenti importi da versare a titolo di TOSAP e TARSU;
2. Elenco domande per Fiera San Donato pervenute oltre il termine e comunque non accoglibili per assenza di
spazi a tanto destinabili;
3. Assegnazione N.6 posteggi per Festa San Donato, 6, 7 ed 8 agosto 2017 su Via Duomo, su N.12 posti
disponibili, con corrispondenti importi da versare a titolo di TOSAP e TARSU;
B. Grafico con individuazione aree per posteggi, riportante a sua volta:
1. Posteggi dal N.1 al N.50 per Fiera San Donato,7 ed 8 agosto 2017 su Via Fosso di Cinzio e Via Rimembranza;
2. Posteggi dal N.51 al N.62 per Festa San Donato, 6, 7 ed 8 agosto 2017 su Via Duomo;
3. Di rimettere al competente ufficio di Polizia Municipale il compito di vigilare sia sul corretto posizionamento degli
ambulanti istanti all’interno dei corrispondenti posteggi così come sopra fissati che sull’avvenuto pagamento da
parte di questi dei prescritti importi in favore del Comune di Acerno a titolo di TOSAP e TARSU;
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4. Di rimettere sempre al competente Ufficio di Polizia Municipale, il compito di assegnare, secondo l’ordine di arrivo
di eventuali ulteriori ambulanti interessati alla sola Via Duomo, i restanti N.6 posteggi liberi come in cartografia su
questa strada individuati, previa esibizione da parte di questi della prescritta documentazione amministrativa così
come richiesta nel citato Avviso Pubblico e sempre previo pagamento della TOSAP e TARSU secondo il vigente
Regolamento Comunale
5. Di trasmettere per il tramite del Messo Comunale, la presente determinazione al Segretario Comunale per quanto
di competenza ed al fine di dar luogo agli adempimenti specifici di cui all'art. 147‐bis del d.lgs. 267/2000;
6. Di trasmettere la presente determinazione, in originale, al Responsabile dell’Area Finanziaria, al Responsabile
dell’Area Amministrativa e al Comando di Polizia Municipale per i rispettivi e successivi adempimenti di
competenza;
7. Di pubblicare, a mezzo del competente ufficio del Messo Comunale, la presente determinazione all'Albo Pretorio
on line del Comune di Acerno;
8. Di dar luogo agli eventuali adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni previsti dal d.lgs. n.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
9. Di dare atto, infine, che gli atti richiamati nel presente provvedimento vengono allegati in originale all’originale del
presente atto depositato presso questa Area Tecnica, in copia all’originale del presente atto destinato al
Responsabile dell’Area Finanziaria e all’Ufficio di Polizia Municipale, oltre che in copia digitale formato (*.pdf) alla
copia digitale in formato (*.pdf) di questo atto destinata alla pubblicazione all’Albo Pretorio on‐line del Comune di
Acerno;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Ing. Carmine Salerno, in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, cui compete l’emanazione del
presente atto di determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis del d.lgs. 267/2000 e s. m. e i., ATTESTA la REGOLARITÀ
TECNICA dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile Area Tecnica
(Ing. Carmine Salerno)
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