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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA
PRODUTTIVE Proposta n. 2091 del 15/11/2017
Numero Generale del

I L DIRIGENTE

Premesso
che con determinazione dirigenziale n.1418 del 02.10.17, è stato approvato, ai sensi dell’art.30 co.
2 della L.R.24/2015, il bando pubblico, e relativa modulistica facente parte integrante dello stesso,
per il rilascio delle concessioni di posteggi liberi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche d i
tipo “A” presso il Mercatino giornaliero di Borgovilla ubicato in Barletta alla via Buonarroti;
che con nota pec prot.69087 del 02.10.17 questo SUAP ha trasmesso il suddetto bando al
competente Servizio della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 30 co.2 della L.R. 24/2015, ai fini del
relativo esame e pubblicazione sul BURP;
che con nota prot. AOO_160/0003963 del 11.10.17, qui introitata in data 18.10.17 al prot.73652, la
Regione Puglia ha testualmente comunicato a questo Ente: "lo scrivente servizio ha provveduto
all'esame del bando in oggetto, e di seguito si evidenziano gli aspetti in contrasto con le
disposizioni vigenti - Art. 3 co. 3 del bando - Il criterio di assegnazione previsto in caso di parità di
punteggio deve conformarsi a quanto previsto dall'art. 4 co.9 del R.R. n.4/17";
che con determinazione dirigenziale n.1579 del 18.10.17 sono state recepite le osservazioni
Regionali contenute nella nota Regionale prot. AOO_160/0003963 del 11.10.17 ed approvato il
bando nella nuova versione modificata in ottemperanza alle suddette prescrizioni regionali ovvero
eliminando dall'art.3 il relativo co.3;
che con atto dirigenziale n.179 del 30.10.2017 la Regione Puglia ha disposto la pubblicazione del
suddetto bando nel B.U.R.P. n.127 del 09.11.17;
Dato atto
che da una successiva verifica è emerso che, per un mero errore materiale, non è stato precisato
nel Bando in parola che alle relative istanze di partecipazione saranno applicate le tariffe S.U.A.P.
introdotte con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 27/03/2017, relative ai diritti di istruttoria, e
che il relativo versamento di €=50,00= potrà essere effettuato presso l’Ufficio Economato o tramite
bonifico bancario intestato al Comune di Barletta, Tesoreria Comunale, BANCA CARIGE SPA, con
la seguente causale:Diritti istruttoria SUAP - IBAN: IT 69P0617541351000000610490;
Ritenuto necessario precisare che laddove nel bando e relativa modulistica è presente la dicitura
"DIA sanitaria ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n.852/2004" è da intendersi la nuova "Notifica ai fini
della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n.852/2004" introdotta dalla nuova modulistica
regionale;
Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale n. 24/15;
il Regolamento Regionale n.4/17;
il Documento Strategico e Regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con
delibera di C.C. n.53 del 25.10.16;
la Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 27/03/2017;
Tutto ciò premesso,
sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis co.1 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate,
DI PRECISARE:
che alle istanze di partecipazione al Bando approvato con determinazione dirigenziale n.1418 del
02.10.17, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n.1579 del 18.10.17 e
pubblicato sul BURP n.127 del 09.11.17, saranno regolarmente applicate le tariffe approvate con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 27/03/17;
che il relativo versamento di € 50,00= può essere effettuato presso l’Ufficio Economato o tramite
bonifico bancario intestato al Comune di Barletta, Tesoreria Comunale, BANCA CARIGE SPA, con
la seguente causale: Diritti istruttoria SUAP - IBAN : IT 69P0617541351000000610490;
che, laddove nel bando e relativa modulistica è presente la dicitura "DIA sanitaria ai sensi dell'art.
6 del Reg. CE n.852/2004" è da intendersi la "Notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6
del Reg. CE n.852/2004" introdotta dalla nuova modulistica regionale;
DI CONFERMARE tutto quant'altro previsto nel bando approvato con determinazione dirigenziale
n.1418 del 02.10.17 successivamente modificato con determinazione dirigenziale n.1579 del
18.10.17, e pubblicato sul BURP n.127 del 09.11.17;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede alcun impegno di spesa da parte del
Comune di Barletta;
DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione alla Regione Puglia, al Responsabile
della Ragioneria per la presa d'atto ed all’Albo Pretorio informatico.

Il Responsabile del Settore
Savino Filannino
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