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Determinazione  n. 346  del  08-11-2022 
 

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL 
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO RISERVATO AI 
PRODUTTORI AGRICOLI NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL 
GIOVEDI'. 
 

 

 
 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 
 
L’anno  duemilaventidue, addì  otto del mese di novembre, nella sede comunale, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO,  SIMONETTA MUCI, nell’esercizio delle 

funzioni affidate con provvedimento Sindacale emesso a termini dell’art. 21 del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi, adotta il provvedimento entro 

riportato. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Determinazione n. 346 del 08-11-2022) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI UN POSTEGGIO 
RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI NELL'AMBITO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'. 

 

PARERI PREVENTIVI 
 
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto 
con D.L. 174/2012).  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  

 
VISTA la normativa di riferimento per l’adozione del presente provvedimento: 
✓ Titolo IV del nuovo Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

atto di G.C. n. 50 del 24.03.2010, che individua i soggetti abilitati a sottoscrivere le determinazioni; 
✓ Gli artt. 151, comma 4, 153, commi 4 e 5, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 55, 57, 

78, 79 e 80 del Regolamento di Contabilità Armonizzato, approvato con atto di C.C. n. 45 del 
21.12.2016; 

 
RICHIAMATI: 

✓ i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), punto 
9.5 del principio contabile applicato alla programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 
2011);  

✓ la deliberazione n. 7 del 16.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di 
previsione 2022/2024; 

✓ il provvedimento del Sindaco, prot. n. 4164 del 21.05.2019, relativo alla nomina del Responsabile del 
Settore Amministrativo – Finanziario, sino al 20/05/2022 successivamente prorogata,  con atto prot. n. 
4493 in data 20.05.2022, fino a non oltre 45 gg. dalla scadenza del mandato del Sindaco; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 277 del 15.09.2022 ad oggetto “Approvazione bando per la concessione 
annuale del posteggio riservato al produttore agricolo presente nel mercato del giovedì. Piazzale Papa 
Giovanni XXIII – Anno 2023”; 
 
VERIFICATO che il suddetto bando è stato reso pubblico mediante: 

• affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Casnigo, dal 22.09.2022  al 28.10.2022; 

• pubblicato sul sito internet comunale dal  22.09.2022; 

• consegnata copia cartacea ai tre agricoltori attualmente presenti al mercato settimanale, a cura della 
Polizia locale; 

 
PRESO ATTO del verbale interno di istruttoria, di cui al bando pubblico per l’assegnazione  di n. 1 posteggio 
riservato agli imprenditori agricoli  al mercato settimanale del  giovedì datato 08/11/2022, agli atti dell’ufficio 
commercio; 
 
CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria è stata redatta sulla base delle domande complete, pervenute 
dal 03/10/2022  al 28/10/2022,  ammesse nel rispetto di quanto previsto dal bando di cui all’oggetto;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione della sopracitata graduatoria provvisoria nel rispetto di 
quanto previsto dalla DGR 1368/1999 e ss.mm.ii.; 
 



ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.  267/2000 in relazione 
a: 

• regolarità dell’istruttoria svolta, 

• rispetto della tempistica prevista per legge, 

• idoneità del presente atto a proseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa, 

• conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti; 
 

DETERMINA 
 

Per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente riportate: 
 
1) Di approvare la GRADUATORIA PROVVISORIA, allegata al presente atto quale parte integrate e 
sostanziale, relativa alle domande pervenute per l’assegnazione di n. 1 posteggio riservato agli imprenditori 
agricoli  nel Mercato settimanale del giovedì,  di cui al bando approvato con Determinazione n. 277 del 
15.09.2022; 
 
2) Di stabilire che: 

• contro la graduatoria provvisoria di cui al punto precedente, possono essere presentate osservazioni 
al Comune con modalità telematica (PEC) dal 08/11/2022  al  23/11/2022;  

• il Comune si pronuncerà entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva; 
 
3) Di stabilire, inoltre, che la nuova autorizzazione e relativa concessione di posteggio verrà rilasciata in 
applicazione della graduatoria definitiva; 
 
4) Di pubblicare la presente determinazione all’albo web del comune di Casnigo per quindici giorni consecutivi 
e nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente; 
 
5) Di inviare copia della presente determinazione ai richiedenti, ai fini della comunicazione di avvio del 
procedimento; 
 
6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  
 
7) Di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Muci 
dr.ssa Simonetta   – Responsabile del Settore amm.vo finanziario del Comune di Casnigo. 
 
 
  



 

Determinazione  n. 346  del 08-11-2022                             Letto, confermato e sottoscritto 
(COPIA) 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to:  SIMONETTA MUCI 

 

 

 

 

 

 

• Ai sensi degli artt. 7, comma 4, e 26, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, la suestesa determinazione viene pubblicata in copia all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 08-11-2022 a tutto il 23-11-2022, a cura dell’incaricato 
delle pubblicazioni che rilascerà idonea attestazione, apposta sull’originale del presente atto. 

 

• La stessa, a termini dell’art. 26, comma 8, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, verrà trasmessa in elenco settimanale, il giorno , ai capigruppo consiliari. 

 

• La stessa è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per gli atti per 
cui la stessa è prevista. 

 

• È stata inserita nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n.ro 267, ed 
annotata a cura dell’Ufficio di Segreteria nell’apposito registro al n.ro 346 a termini dell’art. 26, 
comma 5, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

• Viene trasmessa, in copia, al responsabile dell’Ufficio finanziario. 
 
Casnigo 08-11-2022 

   IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

f.to  SIMONETTA MUCI 

 

 
 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 08-11-2022 

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 

 SIMONETTA MUCI 


