
UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE
PIAZZA SAFFI 8 – 47121 FORLÌ (FC)

Tel. 0543/926016-926021 Fax 0543/923141

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO IN P.O.

N° 554 DATA 05/06/2018

Oggetto:
MERCATO ALIMENTARE DI  PIAZZA CAVOUR – FORLI'  PROCED URE PER MIGLIORIE – 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E CONVOCAZIONE PER ASSEGN AZIONE POSTEGGI.

L’UFFICIO PROPONENTE
SERVIZIO  SPORTELLO  UNICO  TELEMATICO  DELLE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE
UNITA' MERCATI

La presente determinazione:

� è trasmessa all’Unità Operativa Economico-Finanziaria per il visto di regolarità contabile 
ed, occorrendo, per l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dei richiamati artt. 147-
bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

� diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;

 

IL FUNZIONARIO IN P.O.
Giuseppe Campana

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sottoindicati uffici:



OGGETTO:

MERCATO  ALIMENTARE  DI  PIAZZA  CAVOUR  –  FORLI'  PROCED URE  PER 

MIGLIORIE.  PUBBLICAZIONE  GRADUATORIA  E  CONVOCAZIONE  PER 

ASSEGNAZIONE POSTEGGI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O. 

Richiamati integralmente i contenuti della propria determinazione n. 377 del 20/04/2018 di 

approvazione  dell'avviso  pubblico  relativo  alla  disponibilità  di  posteggi  per  miglioria 

riservato agli operatori titolari di concessione pluriennale nel Mercato Alimentare di Piazza 

Cavour – Forlì, per i settori ortofrutta e macelleria:

Dato atto che entro il termine utile del 16 maggio 2018 per presentare richiesta di miglioria 

di posteggio è pervenuta n. 1 domanda dalla Ditta:

− Benini Marco di Forlì – P.G. 16650 del 12/05/2018.

Considerato  che,  come stabilito  con  avviso  pubblico,  allegato  “A”  alla  determinazione 

sopra  citata  si  ritiene  di  procedere  all'assegnazione  dei  posteggi  disponibili  mediante 

l'approvazione di graduatoria predisposta sulla base dei criteri stabiliti dal punto 7 lett. a) e 

c)  della  Deliberazione di  Giunta  Regionale  1368/1999 e  dell'art.  27 del  Codice  IV  del 

comune di Forlì;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese n. 

15 del 15/11/2017, di conferimento ad interim del servizio associato dello “Sportello Unico 

Telematico  delle  Attività  Produttive”  al  Dott.  Giorgio  Cigna,  nonché  la  determina 

dirigenziale n. 1307 del 20/11/2017, di conferma della delega ai funzionari in posizione 

organizzativa,  responsabili  del  back-office  del  SUAP-UCRF  addetti  alle  attività 

economiche, di funzioni dirigenziali, di cui all'art. 17, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. 

Lgs. n. 165/2001, compresa l'adozione con propria firma degli  atti e dei provvedimenti, 

anche a rilevanza esterna, necessari all'attuazione dell'attività di competenza del proprio 

ufficio;

Visti:

• l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”;



• l’art.  4,  comma  2,  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  “Norme  generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

• art. 34 dello statuto vigente dell’Unione, che definisce le competenze dei dirigenti;

• gli artt. 147-bis e 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

• gli artt. 8 e seguenti del CCNL comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 

1999, che regolano e disciplinano l’area delle posizioni organizzative;

• la Deliberazione Giunta regionale 26 luglio 1999 n. 1368 e successive modifiche e 

integrazioni:

• il Codice VI del Comune di Forlì, approvato con Deliberazione consiliare n. 38 del 

11 marzo 2014;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare 

la regolarità tecnica di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis 

del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche;

Stabilito che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile , in 

quanto  non  determina  effetti  diretti  o  indiretti  nella  situazione  economico-finanziaria 

nonché del patrimonio dell'Ente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

A) di  procedere  all'approvazione  della  graduatoria,  per  la  disponibilità  di  posteggi  per 

miglioria  riservata  agli  operatori  titolari  di  concessione  pluriennale  nel  Mercato 

Alimentare di Piazza Cavour, come di seguito specificato:

1. Benini Marco  – C.F. BNNMRC65D26D704Y – aut. 4422 conc. 1584 del 12/06/2003

B) di  procedere  alla  comunicazione  di  accoglimento  dell'unica  domanda  pervenuta  al 

soggetto richiedente, il quale entro 10 giorni dal ricevimento potrà presentare eventuali 

controdeduzioni al presente atto;

C) di  disporre  per il  giorno  21 giugno 2018 alle ore 15,00  presso l'Unità  Mercati  del 

Comune di Forlì – v.le V. Veneto 6 – la convocazione per la scelta del posteggio;



D) di pubblicare il presente atto agli Albi Pretori on-line e sui siti internet dell'Unione e del 

Comune di Forlì;

E) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche;

F) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  responsabile  del  servizio  finanziario 

dell'Ente;

G) di dare atto che il presente provvedimento non determina effetti diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria nonché sul patrimonio dell’Ente;

H) contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  presso  il  Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione o, in 

alternativa, al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data e gli eventuali 

ricorsi  presentati  sulla  singola  assegnazione  non avranno  riflessi  sull'efficacia  delle 

altre;

I) di trasmettere, altresì, il presente provvedimento a:

1) Operatori commerciali su suolo pubblico interessati;

2) Associazioni di categoria del commercio.

Servizio Sportello Unico Telematico
delle Attività produttive

IL FUNZIONARIO IN P.O.
Dr. Giuseppe Campana


