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  DETERMINAZIONE N. 146 
  Data di registrazione 29/05/2017 
 

Settore Socio Educativo Culturale 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA OPERATORI COMMERCIALI 
INTERESSATI A A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE CULTURALI PER 
L'ESTATE 2017 ATTRAVERSO L'ISTALLAZIONE DI UN PUNTO 
RISTORO NEL PARCO DI VIA ROMA 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 17/05/2017 è stato approvato il programma delle iniziati-
ve culturali per l’estate 2017 tra cui rientrano attività e manifestazioni che si svolgeranno nel parco comu-
nale di via Roma; 

- si intende prevedere nell’ambito delle iniziative culturali dell’estate 2017 la presenza di operatori commer-
ciali del territorio su aree pubbliche per la vendita di alimenti e bevande durante le attività  previste nel 
parco di Via Roma;  

Dato atto che:  

- è stato predisposto dal competente Servizio un avviso per la ricerca di operatori commerciali del territorio 
interessati a partecipare alle iniziative culturali dell’estate 2017 organizzate dal Comune presso il parco di 
via Roma attraverso  l’istallazione di un punto ristoro; 

Ritenuto di approvare l’avviso allegato alla presente determinazione sotto la lettera A).   

Visti: 

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 27 aprile 2017 con cui è stato approvato il Bilancio pre-
ventivo 2017/2019; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 30 novembre 2016 con la quale è stato approvato il PEG 
2016; 

esaminato quanto sopra, 

determina 

 
1 Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’avviso per la ricerca di operatori com-

merciali del territorio interessati a partecipare alle iniziative culturali dell’estate organizzato dal 
Comune presso il parco di via Roma che prevede l’installazione di un punto ristoro, allegato al 
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). 

2 Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito WEB istituzionale ed all’Albo Pretorio. 

3 Di individuare, a norma dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, come responsabile del presente 
procedimento la Responsabile dell’Ufficio Cultura Pollastri Elena. 

 
 
 
 

 Il Responsabile 
 DI RAGO PINA IMMACOLATA / INFOCERT SPA 
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