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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 103 DEL 28/02/2023 
PROPOSTA N. 324 del 26/02/2023 
 

OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
per l'affidamento della gestione dei Mercatini mensili ed eventi correlati e per l'affidamento 
della gestione del PIT 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016; 

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario; 

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 

trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 

diversamente disposto; 

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio n. 1, 2, 3, 4 e 5 del 02/01/2023; 

Vista la delibera di G.C. n. 160 del 30/06/2022 di approvazione del Piano degli obiettivi e del Piano 

Esecutivo di Gestione anno 2022/2024; 

Visto l’articolo 163 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 che precisa che l'esercizio 

provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con 

il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in 

presenza di motivate esigenze.; 

Vista la legge 29 dicembre 2022, n.197 pubblicata in G.U. (serie generale 303), art.1, comma 775 

che prevede l'ulteriore differimento del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 per gli enti 

locali, al 30 aprile 2023; 

Considerato che l'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/00 afferma che "Nel corso dell'esercizio 

provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e 

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti." 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23.02.2023 con la quale veniva espressa la 

volontà di procedere all'approvazione di un avviso pubblico con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'affidamento triennale della gestione dei Mercatini mensili ed 

eventi correlati e della gestione del PIT (Punto di Informazione Turistica) demandando il 
Responsabile del Settore competente all'espletamento dei procedimenti amministrativi necessari; 

RITENUTO dover dar seguito a quanto richiesto ed avviare una procedura per l'affidamento 

triennale della gestione dei Mercatini ed eventi correlati e della gestione del PIT  a mezzo 
pubblicazione di un Avviso Pubblico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO l'Avviso Pubblico allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e 
sostanziale, 

 

DETERMINA 

 

APPROVARE quanto espresso nelle premesse del presente atto; 

APPROVARE l'Avviso Pubblico allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale; 

DARE ATTO che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, l'Avviso verrà 

pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale per una durata di 20 giorni consecutivi. 

 

 
Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Biancamaria Alberi 

                              
 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 
interni, in ordine alla proposta n.ro 324 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Trevignano Romano, lì 28/02/2023 IL DIRIGENTE 

Dott.ssa ALBERI BIANCAMARIA 
 


