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OGGETTO: MERCATINO DELL ' ARTIGIANATO TRADIZIONALE ARTISTICO 
AMERINO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 



OGGETTO: MERCATINO DELL’ARTIGIANATO TRADIZIONALE ARTISTICO AMERINO-
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Sergio Pricano 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 43 dell’8 novembre 2022, con cui:

- è stato istituito   il “Mercatino dell’Artigianato tradizionale artistico Amerino”;

- è stato approvato il relativo Regolamento che ne detta la disciplina;

Ritenuto di procedere all’organizzazione dell’evento;

Ravvisata la  necessità  di  procedere  alla  stesura,  adozione  e  conseguente  pubblicazione 
dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione per l’assegnazione 
annuale di posteggi nel mercatino di che trattasi;

ed in particolare alla pubblicazione di apposito avviso pubblico;

Visto l’Avviso allegato e parte integrante del presente provvedimento

Visto l’articolo 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

Visto il decreto del Sindaco prot.n. 8927 del 31 maggio 2022 con il quale sono state prorogate 
al  sottoscritto  le  funzioni  di  Responsabile  Servizi  al  Cittadino  ed  alle  Imprese  fino  al  
31.05.2023;

D E T E R M I N A

1. Di  approvare  lo  schema  di  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione  per  l’assegnazione  annuale  di  posteggi  nel  “Mercatino  dell’Artigianato 
tradizionale artistico Amerino”;

2. di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  Sezione dell’Albo 
Pretorio  comunale,  saranno assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione di  cui  al 
D.Lgs 33/2013 in Amministrazione Trasparente;

3. di  dare  atto  che  si  provvederà  altresì  alla  pubblicazione  dell’avviso  allegato  alla 
presente e  sua parte integrante e  sostanziale nella  home page del  sito  internet del 
Comune di Amelia.

Il Responsabile del Servizio 
F.to Sergio Pricano  

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 11/11/2022

Il Responsabile del Servizio 

 SERGIO PRICANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/11/2022 al 29/11/2022.

Amelia, 14/11/2022 

Il Responsabile del Settore

SERGIO PRICANO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


