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     COMUNE DI COSTA MASNAGA 
  SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 584 del 27/09/2018 

DETERMINAZIONE N. 336 del 27/09/2018 
PROPOSTA N. 778 del 27/09/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOMANDE RELATIVE  AD ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO 

SETTIMANALE 
 
 VISTO l'atto del Sindaco n. 4 del 5.6.2014, di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, 

per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

  

 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 05.06.2014, esecutiva, con la quale si è 

provveduto all'aggiornamento delle competenze del Responsabile del servizio Amministrativo  ed ascrivendo 

allo stesso i relativi servizi; 

 

 PREMESSO che con determinazione n. 433 del 29.6.2018 veniva approvato il bando per 

l'assegnazione di n. 2 posteggi liberi nel mercato settimanale, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, della 

L.R. 6/2010 e della Dgr 5345 del 27.6.2016; 

 

 VISTO che il suddetto bando è stato pubblicato all'Albo on line del Comune di Costa Masnaga dal 

26.7.2018 al 24.9.2018  e sul sito internet del Comune, nonché inviato alle maggiori associazioni di categoria 

delle imprese commerciali nel territorio provinciale; 

 

 CONSIDERATO che alla scadenza del bando sono pervenute, tramite la piattaforma 

www.impresainungiorno.gov.it, le seguenti domande: 

 

Posteggio n. 22  

Pescheria Mass di Moncigoli Andrea & C. Snc di Lecco 

 

Posteggio n. 32 

Cavalieri Ettore di Dazio 

 

 VERIFICATO il possesso dei requisiti morali e professionali e la correttezza e completezza della 

documentazione allegata alle domande; 

 

 CONSIDERATO che l'allegato A della DGR 5345/2016, al punto 3.2.1, comma 2, prevede una serie 

di criteri di selezione da applicare in caso di pluralità di domande per un medesimo posteggio, al fine di 

predisporne la relativa graduatoria; 

 

 DATO ATTO che nel caso in argomento non è necessaria la graduatoria, visto che è pervenuta 

un'unica domanda per ciascun posteggio; 

 

 RITENUTO di doversi provvedere in merito; 

 

 RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del 

procedimento e del sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

 DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, che: 

- il parere preventivo di regolarità tecnica, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel 

regolamento sui controlli interni;    

- il presente atto non comporta impegno di spesa; 
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 VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 

 

D E T E R M I N A 

 

 1. di accogliere entrambe le domande di concessione di posteggio pervenute entro la data di scadenza 

del bando dalle seguenti ditte: 

Posteggio n. 22  

Pescheria Mass di Moncigoli Andrea & C. Snc di Lecco 

 

Posteggio n. 32 

Cavalieri Ettore di Dazio 

 

 2. di disporre, ai sensi dell'art. 23, comma 7, della L.R. 6/2010, la pubblicazione del presente atto 

all'Albo on line per 30 giorni; 

 

 3. di dare atto che: 

a) contro il presente atto è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune di Costa Masnaga entro 

quindici giorni dalla sua pubblicazione; 

b) sull'eventuale istanza il Comune si pronuncerà entro i successivi quindici giorni; 

c) nel caso non pervenga alcuna istanza di revisione, il Comune procederà, senza ulteriori atti, al rilascio 

dell'autorizzazione e della concessione dei posteggi, nei termini previsti dalla legge. 

 

Il responsabile del servizio 

           Isabella Colturi 

 

Visto: Il Sindaco 

      Sabina Panzeri 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 778 del 27/09/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 
27/09/2018 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1021 

 
Il 27/09/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 584 del 27/09/2018 con 
oggetto 
 
APPROVAZIONE DOMANDE RELATIVE  AD ASSEGNAZIONE POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  COLTURI ISABELLA il 27/09/20181 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


