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AREA TECNICA                   n°d’ordine __293_  del 20.07.2020

UFFICIO CONTRATTI

OGGETTO:ART.192  DEL  T.U.E.L.  APPROVATO  CON  D.LGS.  N°267/2000  concessione
diritto d’uso area pubblica per attività commerciale -PROROGA

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
art.147 bis , comma 1  del TU  enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

                                                                                         Il Responsabile del Servizio
finanziario f.f.

   (f.to dr. Antonio Tripaldi)
IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA

Premesso

- Che con deliberazioni di G.C. n°138 DEL 26.5.2009, esecutiva ai sensi di legge, su richiesta
dell’interessata, si stabiliva l’obiettivo di concedere il diritto d’uso alle condizioni indicate al
punto successivo, dello spazio pubblico nell’aiuola  individuata in largo Sonnino antistante il
civico n.1, alla sig.ra PERCIANTE Mariangela,  nata a Taranto il 24.2.1980 e residente in
Montalbano  Jonico  alla  via  Mameli  n,3,  in  qualità  di  gestore  della  tabaccheria  n.19  per
rivendita di generi di monopolio e se ne stabilivano le condizioni di massima;

- Che  con  determinazione  della  Responsabile  Area  Tecnica  n°331/710  dell’11.6.2009  si  è
proceduto all’approvazione della bozza del presente atto;

- Che con convenzione stipulata il primo luglio 2009 si concedeva alla signora PERCIANTE Mariangela,
nata a Taranto il 24.2.1980 e residente in Montalbano Jonico alla via Mameli n,3 l’uso della suddetta are aper la
durata di anni dieci; 

Dato atto che con varie note a partire dal 2019, da ultima la comunicazione del 7.7.2020 prot.n.8670
ha chiesto la proroga della concessione in parola, tenuto anche conto dei servizi che la stessa
offre ai cittadini;

Ritenuto,  pertanto,  in  attesa  di  determinazioni  in  merito  alla  vendita  o  altra  destinazione  della
suddetta area di prorogare la suddetta concessione;

VISTI:
- l’art.107 del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili dei servizi;
- l'art.192 del predetto T.U.E.L. che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia contrattuale;
- il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali
- la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e Montalbano Jonico per

l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;
- il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico di Responsabile delle

posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;
la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa; 

- la deliberazione di G.C. n. 56 del 2.4.2020”APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2020/2022”;

DATO della regolarità tecnica e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate e confermate



1. Di prorogare, per i motivi espressi in narrativa, temporaneamente e fino a tutto dicembre 2020  dello
spazio pubblico nell’aiuola  individuata in largo Sonnino antistante il civico n.1,  in favore della sig.ra PERCIANTE
Mariangela,  nata a Taranto il 24.2.1980 e residente in Montalbano Jonico alla via Mameli n,3, in qualità di gestore
della  tabaccheria  n.19 per  rivendita  di  generi  di  monopolio,  alle  condizioni  di  cui  alla  determinazione A.T.
°331/710 dell’11.6.2009.

2. Di trasmettere copia della presente alla suddetta PERCIANTE Mariangela.

3. Dare atto  per  il   sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, allo stato attuale,  ai sensi
dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione,
dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con i soggetti  interessati dallo stesso, nonché
dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità.

4. Di dare atto che la presente determinazione: - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per 15 giorni  consecutivi e alla sezione trasparenza; - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto
presso il   Settore Segreteria. 

5. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica all’Ufficio Ragioneria, Segreteria
e Contratti per gli adempimenti di competenza;

6. Di dare atto che la presente determinazione:   - è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di
regolarità  contabile  attestante  la copertura finanziaria;   - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente
per 15 giorni      consecutivi;   - va inserita  nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il      Settore
Segreteria. 

                      IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA
f.to (ing.Pasquale MORISCO)

L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
f.to MARIA ROSANNA DI SANZA

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 1135 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 21/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 21/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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