
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

REGISTRO GENERALE N. 1118 del 06/07/2022 
DETERMINAZIONE N. 52 DEL 06/07/2022

                                      
OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione in uso locazione di n. 3 box del Mercato Ittico. 

Rinvio dello svolgimento dell’asta pubblica per i box n.ri 1 e 2 .

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- il Decreto Sindacale n° 115 del 31.12.2019 di nomina del sottoscritto alle funzioni di Dirigente del

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che individua fra i compiti demandati ai Dirigenti degli

Enti  Locali,  gli  atti  di  gestione  dei  procedimenti  amministrativi  nonché  quelli  attribuiti  dalla
Legge,  dalle  norme  regolamentari  e  dallo  Statuto,  nell’ambito  degli  indirizzi  programmatici
elaborati dall’Amministrazione Comunale;

Premesso che:

- che con determinazione n. 961 del 22/06/2022, è stato pubblicato un avviso pubblico per la
concessione  in  uso  locazione  di  n.  3  box  del  mercato  ittico  di  cui  due  per  la
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  uno  per  la  vendita  di  altre  categorie
merceologiche adatte al turismo e inerenti la pesca e il mare; 

-che a causa di un errore materiale di trascrizione nel suddetto avviso, e precisamente il canone
annuale a base d’asta del box n. 3 è stato erroneamente indicato in € 9.000 annuali invece di
€ 900, è stato pubblicato con determina n. 1061 del 30/06/2022 un successivo avviso con la
correzione  dovuta,  e  sono  stati  prorogati  i  termini  per  la  presentazione  delle  offerte
limitatamente al box n. 3;  

-  che  l’avviso  così  corretto  prevedeva due  sedute  pubbliche  per  l’apertura  delle  buste,  una
prima, per i box n.ri 1 e 2, fissata per il 6 luglio 2022, e una seconda, per il box n. 3, fissata
per il 12 luglio 2022;

- che le buste pervenute ad oggi non riportano all’esterno la specificazione del box per cui si
partecipa, e pertanto non è possibile dividere le due sedute pubbliche dell’asta in quanto le
offerte sono indistinguibili;

- che i termini per la presentazione delle offerte per il box n. 3 sono ancora aperti fino all’8
luglio 2022, pertanto se il giorno 6 si svolgesse regolarmente l’asta per i primi due box, ci
sarebbe il rischio di aprire una parte delle buste del box n. 3, e ciò porterebbe ad una grave
illegittimità;  
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Ritenuto pertanto di dover rinviare l’apertura delle buste prevista per il 6 luglio al giorno
dell’asta del box n. 3, unificando le due aste;

Visto:

-  il  “Regolamento  Comunale  per  il  funzionamento  del  mercatino  ittico”  approvato  con
deliberazione n.71 del  20.11.2014, e  modificato con delibera consiliare  n.16 del  12.03.2015 e
successivamente con delibera consiliare n. 20 del 20/05/2022;

 
- La deliberazione della Giunta comunale n. 231 del 3.12.2014 con la quale, è stato fissato il canone

annuale per l’utilizzo in concessione dei box;
- La Legge Regionale n. 11 del 2008 e s.m.i in materia di commercio in generale;
Rilevata la propria competenza in virtù dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/00

DETERMINA

 1. Di rinviare lo svolgimento dell’asta pubblica prevista per il giorno 6 luglio 2022, al giorno 12
luglio 2022, ore 10,00, contestualmente all’asta prevista per il box n. 3; 

 2. Di disporre la pubblicazione di tale avviso sul sito del comune di Montesilvano e sull’albo
pretorio on-line.

Il Dirigente
Ing. Gianfranco Niccolò
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 1800  del 06/07/2022 esprime  visto  FAVOREVOLE.

Montesilvano, lì 06/07/2022

Il Responsabile del Servizio 

F.to Ing. NICCOLO' GIANFRANCO

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2088

Il  06/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  1118 del 06/07/2022 con
oggetto:
Avviso pubblico per la concessione in uso locazione di n. 3 box del Mercato Ittico. 
Rinvio dello svolgimento dell’asta pubblica per i box n.ri 1 e 2 .

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. NICCOLO' GIANFRANCO  il 06/07/2022.
 

 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa  è sostituita dalla 
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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