
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE 4 - TERRITORIO E PIANIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE N° 1146 del 13/11/2018

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO, PER L’INSTALLAZIONE DI  CHIOSCHI 
DA ADIBIRE ALLA  VENDITA DI FIORI NELLE AREE ANTISTANTIE I CIMITERI 
COMUNALI.

Registro di Settore 
N° 51 del 13/11/2018

Il giorno tredici del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Considerato che:
-Con delibera di Giunta Comunale n 99  del 04.05.2018 sono state date direttive ai dirigenti di 
competenza , per consentire la realizzazione di chioschi in legno nelle aree antistanti i cimiteri 
comunali,  per facilitare ai cittadini l'acquisto di piante e fiori da portare come omaggio ai propri 
defunti;
Preso atto che:
-In ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n 99  del 04.05.2018,  l'Ufficio Urbanistica   ha 
predisposto un bando pubblico per la concessione provvisoria di un suolo comunale, antistante l' 
ingresso dei cimiteri, al fine di porre in opera un chiosco in legno finalizzato alla vendita di fiori e 
piante;   
Visto che:
-  necessita  procedere alla pubblicazione del bando di gara e della relativa modulistica;

Visti:

 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (
allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.

determina
-per i motivi in premessa indicati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 
trascritti:
1)di procedere, per come impartito nella Delibera di G.C. n 99  del 04.05.2018 , alla pubblicazione 
del bando di gara  e della relativa modulistica, per  la concessione provvisoria di un suolo 
comunale, antistante l' ingresso dei cimiteri, al fine di porre in opera un chiosco in legno  
finalizzato alla vendita di fiori e piante;   
2) di dare atto che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012 
e D.P.R.
62/2013) non esistono situazioni di conflitto d' interesse limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare 
l'esercizio imparziale delle funzioni;
3) di trasmettere, il presente atto ed il relativo bando ed allegati per la pubblicazione all'albo 
pretorio ed al sito on line del Comune.

Il Funzionario
Arch. Carlina Belllantoni
                                                                                                                             
                                                                                    IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                           f.to  TETI A.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 12/11/2018 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


