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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Annullamento bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle
fiere e nei posti isolati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 70 del 12.12.2017, Prot. n. 13963 del
12.12.2017 ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo
al Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- Peschici”
con il quale il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati
in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare della sede convenzionata di
Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici l’incarico di Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo
limitatamente all’ordinaria amministrazione, in sostituzione del dott. Giuseppe DE ROSA, Responsabile del
II Settore Economico-finanziario, già Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo giusto decreto
sindacale n. 16, prot. n. 8914 del 6.9.2013, in caso di assenza e/o impedimento dell’attuale Responsabile
del I Settore Amministrativo, dott.ssa Daniela Pia CAPODILUPO ovvero fino alla copertura del posto che si
renderà vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile del I Settore Amministrativo, in caso
di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse) del T.U.P.I., approvato con D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., del predetto Responsabile di Settore,
al fine di dovere garantire il migliore funzionamento dell’ente e la erogazione dei servizi rilevanti del Settore I
Amministrativo, con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.
LL. e dall’art. 14, comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
sopra citato;
VISTO:
•
il bando allegato alla determina del settore 1° amministrativo N° 176 (Reg. gen. N. 812) del
12.12.2016, con il quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi
per il commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Vico del Gargano e sul BURP regionale in data 15.12.2016;
•
in particolare l’art. 6 “Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione” del suddetto
Bando, ove al punto 2 è prescritto che “le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul BURP. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro”;
•
l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, il quale prevede che “Al fine di allineare le scadenze
delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e’ prorogato al 31 dicembre 2018”;
VISTA:
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 22 (Reg. gen. N. 80) del 06.02.2017 ad oggetto
“Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati –
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 28.02.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse il 28
febbraio 2017;
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 30 (Reg. gen. N. 111) del 20.02.2017 ad oggetto
“Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati –
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 31.03.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
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in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse il
31.03.2017;
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 59 (Reg. gen. N. 200) del 28.03.2017 ad oggetto
“Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati –
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 02.05.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse il
02.05.2017;
•
il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe) recante “Proroga di termini in materia di
sviluppo economico”, pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-16, stabilisce al comma 8 che: “Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
•
la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - Proroga del termine per l’esercizio di deleghe
legislative), che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale data;
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 72 (Reg. gen. N. 255) del 26.04.2017 ad oggetto
“Sospensione dell’efficacia del Bando pubblicato sul B.U.R.P. del 15.12.2016 per le concessioni in scadenza
nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.”, con la quale si determinava di sospendere l’efficacia del
Bando per il rinnovo delle concessioni di posteggi al mercato settimanale, approvato con Determinazione n.
176 (Reg. Gen. N. 812) del 12.12.2016 pubblicato sul B.U.R.P. del 15.12.2016 in attuazione dell’art. 70 comma
5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
•
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2018 ad oggetto “Annullamento in autotutela
della procedura di assegnazione dei posteggi in concessione. Rinvio delle procedure di selezione a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto di indirizzo”
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. DI ANNULLARE le procedure di bando per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica,
per le motivazioni in premessa indicate, pertanto, le relative istanze pervenute saranno archiviate e non
produrranno nessun effetto e non si darà seguito alla formulazione delle graduatorie.
2. DI RINVIARE, con un nuovo bando, tutte le procedure di assegnazione delle concessioni del commercio su
area pubblica, al fine di allineare le scadenze e rilasciare i titoli con validità dal 1 gennaio 2021.
3. DI PUBBLICARE sul sito internet comunale, apposito avviso e copia del presente atto, al fine di dare una
corretta e trasparente informazione agli interessati.
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Vico del Gargano e all’invio alle associazioni di categoria;
5. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione;
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente con il n. ________ per quindici giorni consecutivi dal _______________
VISTO PER LA PUBBLICAZIONE

