
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE_________________________________________________

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N.   59  DEL  27/04/2017

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO 
LIBERE NEI MERCATI E NEI POSTEGGI FUORI MERCATO- APPROVAZIONE GRADUATORI A 
PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che il bilancio di previsione 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.  85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;       

      Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi
per  l’esercizio  2017,  con  conseguente  individuazione  dei  capitoli  di  entrata  e  di  spesa  assegnati  ai
responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

            Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 
14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e suc-
cessive modificazioni;

 
     Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;

    Vista  la  deliberazione  G.C.  n.   289  del  22/12/2016  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  nuovo
organigramma  ed  il  nuovo  funzionigramma  dell’Ente,  in  applicazione  dell’art.  27  del  regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

        Visto il  decreto sindacale n. 15 del 29/12/2016 con il quale è stato nominato il  Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario nella persona della sottoscritta dott.ssa Barbara Bagni fino al 31/12/2017;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.249  del  28/10/2016  di  approvazione  del  bando  per
l'assegnazione delle concessioni di posteggio in scadenza alla data del 07/05/2017 e del 04/07/2017 e delle
concessioni libere nei mercati di Mercatale V.P., di Cerbaia V.P. e nel mercato rionale di San Casciano V.P.
capoluogo, nonché le concessioni dei posteggi fuori mercato ubicati in Piazza della Repubblica, in piazza
Samonà e presso il cimitero del capoluogo;

Dato atto che il bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana  n°45 del 9
novembre 2016, e che il termine  per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto il  24
dicembre u.s.;

Dato atto che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande è sopravvenuto il
disposto dell'art. 6 co.8 Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini: “Al fine di
allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione
delle  procedure di  assegnazione,  nel  rispetto  dei  principi   di   tutela   della concorrenza, il termine delle
concessioni  in  essere  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto e' prorogato  al  31  dicembre
2018”,  che ha condizionato l'intera procedura di  assegnazione delle concessioni  di  cui  sopra poiché ha
modificato il quadro normativo per una parte delle concessioni indicate nel bando;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 06/02/2017 di proroga di trenta giorni del
termine per la pubblicazione della graduatoria provvisoria indicato nel bando, in attesa della conversione in
legge del decreto legge sopra citato;
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Richiamata la Legge 27 febbraio 2017 n.19 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n.244
in vigore dal 1 marzo 2017;

   
Richiamata la propria determinazione n.43 del 24 marzo 2017 di annullamento parziale  del bando di

assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche per sopravvenuta modifica
della normativa per la parte riferita alle concessioni di posteggio in scadenza e di convalida della procedura
di assegnazione per le concessioni di posteggio libere;

Dato atto che vengono applicati i criteri e attribuiti i punteggi per l'assegnazione delle concessioni di
posteggio indicati all'art.4 del bando, in particolare:
- l'art.4 lett. b)  anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all’attività di
commercio su area pubblica posseduta dal partecipante al bando, anche se maturata per periodi discontinui; il

punteggio massimo da attribuire è pari a 20 punti: 2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle
imprese;

- l'art.4 lett. c) che stabilisce ulteriori criteri per i quali potrà essere attribuito un punteggio massimo di 40
punti, dei quali:

- 15 (quindici) punti per i partecipanti che dimostrino di avere un figlio minore diversamente abile ai sensi
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti  delle
persone handicappate);

- 10 (dieci) punti per i partecipanti che rientrano nell’ipotesi dell’imprenditoria giovanile di cui alla Legge n.
95/95 ovvero soggetti che alla data di scadenza del bando risultano di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

- 15 (quindici) punti  per i partecipanti che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o
subordinato di qualsiasi tipo e che risulti lo stato di disoccupazione al centro dell'impiego da almeno 6 mesi
precedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Dato  atto  che  in  caso  di  parità  di  punteggio  fra  più  operatori  viene  applicato  l'art.19  co.11  del
“regolamento di organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali” , approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.68 del 3 ottobre 2016 che stabilisce “In caso di parità di punteggio fra più  fra più
operatori sarà data la precedenza a colui che possegga la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle
imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando”.

Richiamati  i  verbali  di  esame delle  domande del  13 aprile 2017 e di  assegnazione dei  punteggi  e
redazione della graduatoria stilato in data odierna, conservati agli atti dell'ufficio Sviluppo Economico;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213,  con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio,
attraverso apposito parere;  

 
        Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

         Ritenuto provvedere in merito;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
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1) di approvare le graduatorie provvisorie di cui all'art.6 co.2 del bando per l'assegnazione delle concessioni
di posteggio libere, divise per mercato rionale e per posteggio fuori mercato

MERCATO RIONALE DEL MARTEDI'

Partecipanti Punteggio totale GRADUATORIA

ORLANDI MARCELLO 20 1
BASSI SNC di Bassi Andrea &

C.
20 2

FAGNI STEFANO 6 3

MERCATO RIONALE DEL MERCOLEDI'

Partecipanti Punteggio totale GRADUATORIA

LOMBARDINI FRANCESCO 20 1
ORLANDINI MAURIZIO 20 2

MERCATO RIONALE DEL SABATO

Partecipanti Punteggio totale GRADUATORIA

MASINI ALESSIA 25 1
BARBONI VALENTINA 18 2
ORLANDINI MAURIZIO 8 3

2) di approvare che:

a) per il mercato rionale del giovedì è pervenuta nei termini una sola domanda di partecipazione e che alla
ditta individuale Catolfi Manuela sono stati assegnati 10 punti;

b) per il posteggio fuori mercato con chiosco ubicato in piazza Samonà  è pervenuta nei termini una sola do-
manda di partecipazione e che alla partecipante Innocenzi Letizia sono stati assegnati 15 punti;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art.18 co.4 del “regolamento comunale di disciplina dell'organizzazione e del-
lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche” vigente, la presente gra-
duatoria viene pubblicata presso l'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi e diverrà definitiva senza l'ado-
zione di ulteriore atto nel caso in cui entro tale termine non siano pervenute memorie scritte da parte di colo-
ro che vi abbiano interesse;

4) di dare atto che ai sensi dell'art.6 co.2 e co.5 del bando, la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito inter-
net del Comune del presente provvedimento equivale a tutti gli effetti come notifica agli operatori;

5) di individuare la persona responsabile del presente procedimento nella Dott.ssa Barbara Bagni, responsa-
bile del Servizio Economico Finanziario;
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6) di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 giorni
con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7)  di   dare  atto  che  la  firma  del  presente  provvedimento  equivale  anche  a  formale  rilascio  di  parere
favorevole di regolarità tecnica, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui agli  artt.  147-  bis,  comma 1 del  D.Lgs.
267/2000 e 5, commi 1-5 del Regolamento comunale sui controlli interni.

                           
                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                   ECONOMICO FINANZIARIO
                                                                          Dott.ssa Barbara Bagni
                                                                                                                                      


