
COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

AREA 1
Ufficio Attività Produttive

Determinazione n° 53 del 07/02/2020

Oggetto: APPROVAZIONE  GRADUATORIE  PARTECIPAZIONE  AL  MERCATINO

SPERIMENTALE DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO  ANNO 2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
 
 
Visto il Decreto n. 1 del 09.01.2020 ad oggetto: Nomina dei Responsabili di Area 1 e 2  titolari di Posizione
Organizzativa Anno 2020. 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 3 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,  ad oggetto:
"Approvazione  piano  esecutivo  di  gestione  2020-2022.  Assegnazione  capitoli  entrata  e  uscita  ai
Responsabili di Posizione Organizzativa" 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 205 del 30.12.2019 avente ad oggetto: ...“Istituzione in via
sperimentale di un mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo in Piazza L. Rigo” ; 

Viste  le  linee  guida per  lo  svolgimento  in  via  sperimentale  del  Mercatino  dell’Antiquariato  e  del
Collezionismo, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 30.12.2019;

Dato atto:
che si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale Home page del Comune per il periodo decorrente
dal 10 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 dei seguenti atti:

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 30 dicembre 2019 , “Istituzione in via sperimentale di
un mercatino dell’antiquariato e del Collezionismo in Piazza L. Rigo” ;

2. Avviso pubblico di Avvio fase sperimentale del Mercatino dell’ Antiquariato e del Collezionismo;
3. Linee  Guida  per  lo  svolgimento  in  via  sperimentale  del  Mercatino  dell’Antiquariato  e  del

Collezionismo;
4. Modulo di Domanda di Partecipazione;
5. Planimetria della Piazza;

Tenuto conto che, la presentazione delle domande doveva  avvenire durante il periodo ricompreso tra il 10
gennaio 2020 e le ore 12 del 31 gennaio 2020;

Accertato che sono pervenute nei modi indicati dall’Avviso Pubblico n. 18 domande totali, suddivise tra  15
Hobbisti   e 3 Operatori Professionali, come da Allegato A e B, parte integrante e sostanziale della presente
Determinazione Dirigenziale;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione delle graduatorie al fine di darne formale comunicazione agli
interessati;

Richiamato il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
meglio conosciuto come “DGPR” che trova applicazione con decorrenza dal 25 maggio 2018;
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Vista la legge n. 241/90, e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/00, e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile  non comportando ne’ impegni di
spesa  né  diminuzione di entrate;

Ritenuto tecnicamente idoneo il presente atto;

D E T E R M I N A

• Per le  motivazioni espresse in premessa e quivi richiamate a far parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento

• Di approvare definitivamente le graduatorie formate secondo i criteri stabiliti dalle Linee Guida, per
l’assegnazione di n. 18 posteggi totali,  suddivisi tra 15  Hobbisti e 3 Operatori Professionali – Fase
Sperimentale del Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo in Piazza L. Rigo, che si allegano
alla presente per farne parte integrante;

• Di comunicare agli interessati gli esiti finali del procedimento:

• Di trasmettere alla Segreteria Generale  gli atti per la pubblicazione all’Albo Pretorio online, sulla
Home page del sito istituzionale e nella sezione “ Aministrazione Trasparente”;
                                                                                       

 

  
 

Il Responsabile dell'Area Tecnico - Amministrativa
MARINI RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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