
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 116 del 07-06-2018

 
OGGETTO: PROROGA TECNICA DELLA GESTIONE DI FIERE E MERCATI IN FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONE APT TREVIGNANO ROMANO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Giugno a partire dalle ore
09:35 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il VICE SEGRETARIO, DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI.



 
 

PREMESSO:
che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2014 sono state approvate
modifiche al Regolamento per la disciplina di Mostre, Fiere ed Esposizioni;
che ai sensi dell'art. 6 comma 5 del suddetto regolamento, il Comune può assegnare ad unico
soggetto la gestione ed organizzazione di fiere ordinarie, da tenersi nei giorni di cui al comma 1
dell'art. 4 del regolamento, tramite apposito bando in cui vengano indicati tutti i criteri ed i
termini per la presentazione delle domande, le modalità per la concessione dell'autorizzazione e
la durata della concessione stessa;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/6/2015, nell'ambito dell'avviso per la
concessione triennale della gestione, si è preso atto della verifica delle offerte pervenute e si è
provveduto all'affidamento del servizio in favore dell'Associazione APT Trevignano Romano;
che nelle more dell'approvazione del nuovo avviso pubblico per le successive annualità ed in
considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, per la quale si rende necessaria la
partecipazione dell'ente gestore per l'attuazione delle iniziative turistico-culturali direttamente
collegate all'organizzazione delle fiere, si ritiene opportuno provvedere ad una proroga del
servizio in favore dell'Associazione APT Trevignano Romano;

DATO ATTO che l'Associazione ha sempre realizzato quanto programmato nella propria offerta;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 267/2000;

con votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA

- di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte integrante e
sostanziale;
- di prorogare, stante la necessità di non interrompere le attività turistico-culturali, e nelle more
dell'affidamento al prossimo soggetto, all'Associazione APT Trevignano Romano l'attività di gestione
di fiere e mercati fino al 31/12/2018;
- di dare atto che entro tale data, il competente ufficio per il commercio provvederà alla pubblicazione
del bando e all''affidamento per le annualità successive.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime
DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs
267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 07-06-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 07-06-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA

MACIUCCHI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA

SPERANZINI
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 


