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Oggetto: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI 
E CONCESSIONI DI POSTEGGI PLURIENNALI NELLA FIERA DI 

SAN GAUDENZIO DI OSTRA. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

RICHIAMATA la convenzione per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale e 
Commercio fra i Comuni di Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, approvate rispettivamente con 
delibere dei Consigli Comunali n. 55 del 23/12/2014, n. 47 del 22/12/204 e n. 61 del 18/12/2014; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 09/08/2017 con la quale è stato approvato il 
fac simile del bando pubblico per l'assegnazione di autorizzazioni e concessioni pluriennali nella 
fiera di San Gaudenzio di Ostra, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 
08/09/2017; 

DATO ATTO che sono pervenute regolari e nei termini n. 37 domande;  

VISTI: 

- la L.R. Marche n. n. 27 del 10 novembre 2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di commercio “e 
il relativo Regolamento regionale di attuazione n. 8 del 4 dicembre 2015; 

- l'art. 50 – commi 3,4,5,6 e 7 - della L.R. 17/11/2014 n. 29; 

- gli artt. 16, comma 4, e 70, comma 5, del D.Lgs. n. 59 del 26-03-2010 e s.m.i. “Attuazione 
della direttiva 2006/123/CE relativi ai servizi nel mercato interno”; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la graduatoria provvisoria, allegata al presente atto di cui fa parte integrante e 

sostanziale, per l'assegnazione delle concessioni pluriennali nella fiera di San Gaudenzio di 

Ostra, redatta  ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale 4 dicembre 2015 n. 8; 

2. Stabilire che eventuali osservazioni in merito alla posizione in graduatoria da parte di ciascun 

operatore dovranno pervenire entro il 29/09/2017. 

3. di pubblicare il presente atto nel sito web istituzionale del Comune di Ostra e nel portale SUAP 

di Senigallia;  

4. di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. 

 

   IL RESPONSABILE 
          (Dott. Leonardo Latini) 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale di 
contabilità, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato:: ''''''''''''''''''''''''''''.''''. 
 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. 
 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ''''''''' 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

Dott. Giuseppe Paoloni 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data '''''''''''. 

Il Responsabile del servizio finanziario 

 

   Dott. Giuseppe Paoloni 

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

  

 


