
ORIGINALE

Città di Gallipoli
SETTORE 2: Sviluppo Economico

Annona,Mercati e Fiere

DETERMINAZIONE Nr. 1236 del 14/05/2021

Oggetto: Approvazione bando per l’assegnazione in concessione temporanea di posteggi per il
commercio su aree pubbliche. Mercato giornaliero - Fiera promozionale estiva Centro
Storico, 14^ edizione - anno 2021. RETTIFICA.

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
 con determinazione dirigenziale n.  1226 del  13 maggio 2021 veniva approvato:  “ il  bando pubblico

(Allegato sub A) per l’assegnazione in concessione temporanea di posteggi per l’esercizio di vendita su
aree pubbliche nel mercato giornaliero Fiera promozionale estiva del Centro Storico,   14^ edizione -
anno 2021 nonché lo schema di domanda di concessione temporanea di posteggio (Allegato sub B)”;

Considerato che:
 tuttavia, nel predetto bando veniva indicato, per mero errore materiale, la data del 26 giugno 2021 in

luogo del 26 maggio 2021, quale termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione;
 pertanto, occorre procedere alla rettifica dell’errore materiale commesso sostituendo nel bando allegato

alla citata determinazione l’inciso “mercoledì 26 giugno 2021” con il seguente “mercoledì 26 maggio
2021”;
 

Ritenuto di dover provvedere nel merito;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000

Dato atto che:
 in qualità di dirigente del Settore, lo scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai

sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
 salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o

conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- di dare atto di quanto in premessa;
- di rettificare nel bando, approvato con determinazione della sottoscritta dirigente n. 1226 del 13 maggio

2021, il termine ultimo di presentazione della domanda, da parte dei soggetti interessati,  sostituendo
l’inciso “mercoledì 26 giugno 2021” con il seguente “mercoledì 26 maggio 2021”;
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- di approvare il  bando così  come rettificato,  che qui  di  seguito si  allega quale parte integrante della
presente (Allegato sub A) nonché il relativo schema di domanda di concessione temporanea di posteggio
(Allegato sub B),

- di disporre che il suddetto avviso venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale
www.comune.gallipoli.le.it ,  al  fine  di  rendere  noto  il  termine  perentorio  del  26  maggio  2021 e  le
modalità di presentazione delle domande;

- di disporre,  altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso per quanto di competenza al Comando
Polizia Municipale. 

LA DIRIGENTE
De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  14/05/2021              al
29/05/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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