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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 1129 

Area 2 

Servizio Turismo 
 
 

Determina registrata 
in data 15/12/2021 

 
Oggetto: SERVIZIO TURISMO: EFFICACIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO FESTIVITA' 
NATALIZIE 2021           
 

IL DIRIGENTE 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

-  n° 50 del 30.12.2020 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2021 -2022 -2023”; 

- n° 55 del 30.12.2020 del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PRE-
VISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023”; 

- n° 26 del 10.03.2021 della Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE / PIANO DELLA PERFORMANCE RELATIVO AGLI ESERCIZI 2021 - 2022 E 2023”; 

RICHIAMATI, altresì: 

la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del 
D.Lgs. 14.03.2013, n° 33); 

il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 

il D.lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis del medesimo decreto; 
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il d.lgs. 50/2016 come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L. 
semplificazioni 76/2020) come modificato dall’art. 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni 
bis 77/2021); 

la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 29/07/2021 con la quale è stato aggiornato il 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2022-2023 e variato il bilancio di previsione per 
gli esercizi 2021-2022-2023; 

il regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di C.C. n° 2 del 01/03/2021; 

PREMESSO CHE: 

con deliberazione di Giunta comunale del 27/10/2021, l’Amministrazione ha inteso allestire in 
Piazza Italia una pista di pattinaggio su ghiaccio per animare, durante le festività natalizie, il centro ed 
allietare la fruizione di Piazza Italia in questa annualità in cui non risulta possibile, a causa 
dell'emergenza sanitaria in corso, organizzare il Capodanno in piazza, andando ad integrare l’elenco 
degli spazi destinati a spettacolo viaggiante approvati dalla Giunta comunale; 

con determinazione dirigenziale area 2 n° 929 del 27.10.2021, è stato indetto avviso pubblico per 
l’affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L. semplificazioni 
76/2020) come modificato dall’art. 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. semplificazioni bis 77/2021) 
della concessione di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista di pattinaggio sul 
ghiaccio (anche sintetico) per le festività natalizie 2021 da tenersi in Piazza Italia nel periodo compreso 
tra il 04/12/2021 ed il 09/01/2022 (escluso il periodo necessario per l'allestimento e lo smontaggio); 

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 11.11.2021 ore 12:00, è pervenuta 
all’indirizzo pec del Comune un’unica offerta con prot. 43445 del 04.11.2021 da parte della ditta 
individuale Miletto Emilio, con sede legale in Alassio (SV), Via Adelasia snc; 

l’offerta presentata è stata ritenuta adeguata e congrua dal punto di vista tecnico ed economico; 

con determinazione dirigenziale n° 985 del 11.11.2021, la concessione di cui trattasi è stata 
affidata in pendenza di verifiche in considerazione dell’avvicinarsi delle festività natalizie; 

CONSIDERATO CHE in data 14.12.2021 sono terminate con esito regolare tutte le verifiche ex lege 
previste sull’affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
anche se non materialmente allegate ma conservate agli atti dell’ufficio; 

conseguentemente, è possibile procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione, divenuta efficace, 
della procedura per l’affidamento in concessione di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una 
pista di pattinaggio sul ghiaccio (anche sintetico) per le festività natalizie 2021 da tenersi in Piazza Italia 
nel periodo compreso tra il 04/12/2021 ed il 09/01/2022 (escluso il periodo necessario per l'allestimento 
e lo smontaggio) a favore della ditta individuale Miletto Emilio, con sede legale in Alassio (SV), Via 
Adelasia snc; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione della procedura per l’affidamento in 
concessione di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista di pattinaggio sul ghiaccio 
(anche sintetico) per le festività natalizie 2021 da tenersi in Piazza Italia nel periodo compreso tra il 
04/12/2021 ed il 09/01/2022 (escluso il periodo necessario per l'allestimento e lo smontaggio) a favore 
della ditta individuale Miletto Emilio, con sede legale in Alassio (SV), Via Adelasia snc; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della legge 
190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli assuntori del 
presente provvedimento; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza; 

DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 
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DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;   

AVVERTE 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
 

Il Dirigente del Servizio Turismo  
MARTA GARGIULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


