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COPIA

SETTORE2 - POLITICHE SOCIALI - WELFARE - SANITA' - PUBBLICA ISTRUZIONE - 
CULTURA - TURISMO - SPORT - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N° 1991 del 08/11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE  MERCATINI DI NATALE 2022, FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI 
NUMERO DODICI CASETTE IN LEGNO DA ADIBIRE ALLA VENDITA DI PRODOTTI 
DI ARTIGIANATO E/O PRODOTTI TIPICI NATALIZI”.

Registro di Settore 
N° 902 del 08/11/2022

Il giorno otto del mese di Novembre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:
 •  per  il prossimo  periodo natalizio è intendimento dell'Amministrazione  Comunale  promuovere  e 
coordinare un cartellone di eventi, iniziative culturali, di aggregazione, di promozione commerciale, di 
animazione musicale e di spettacolo, al fine di offrire a cittadini un insieme di proposte rafforzando l'idea 
dell'animazione territoriale come servizio pubblico, da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici 
del territorio comunale;
•  l'attuazione delle politiche sopradette determina, altresì, favorevoli ricadute per l'economia e l'occupazione, 
fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico;
•  nell'ambito  del programma questo  Ente  intende  promuovere  e/o  sostenere  eventi  a  carattere 
commerciale, artigianale e ricreativo, con lo scopo di stimolare la presenza di visitatori e, attraverso 
l'attuazione  di  azioni  di   marketing  urbano,  animazione e  rivitalizzazione  supportare  le  attività  
economiche del territorio;

Considerato che: 
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 04/11/2022 è stato fornito indirizzo politico per lo 

svolgimento dei  Mercatini di Natale 2022, da tenersi lungo l'asse commerciale lungo Corso Vittorio 
Emanuele III dal 25 novembre al 30 dicembre 2022;

 l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione n. 12  casette in legno da adibire alla vendita di 
prodotti di artigianato e/o prodotti tipici natalizi;

Preso atto che con il sopracitato provvedimento la Giunta Comunale ha dettato i seguenti criteri  per 
l'assegnazione dello spazio pubblico e le casette in legno:

 profili di esperienza;
 categorie  merceologiche proposte attinenti al tema del Natale;
 attività accessorie proposte a corredo e complemento dell'attività di vendita;

  
Precisato che l'individuazione dei soggetti partecipanti dovrà avvenire attraverso una procedura ad evidenza 
pubblica e secondo i seguenti criteri:

 valutazione della qualità e originalità della proposta………………….………5     Punti;
 articoli natalizi.……………………………………………………………….. 4     Punti;
 attività artigianale avente ad oggetto prodotti tipici del territorio…………….5     Punti; 
 valutazione del curriculum professionale (riconoscimenti, premi e 

certificazioni ricevuti per i prodotti commercializzati………………………….2    Punti 
 richiesta per l'intero periodo……………………………………………………3    Punti 
 richiesta per frazioni settimanali (per ogni settimana oltre la prima)…………. 0,5 Punti 

In caso di parità di punteggio, le proposte saranno selezionate in modo da garantire la differenziazione 
merceologica delle attività presenti

Ritenuto attivare la  procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di numero dodici casette in legno da 
adibire alla vendita di prodotti di artigianato e/o prodotti tipici;

Visto a tal fine lo schema di " Manifestazione di interesse  Mercatini di Natale 2022, finalizzata 
all'assegnazione di numero dodici casette in legno da adibire alla vendita di prodotti di artigianato e/o 
prodotti tipici natalizi” e  Modulo di partecipazione alla manifestazione di interesse”, allegati alla 
presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

Specificato che:
 il procedimento non comporta spesa a carico dell'Amministrazione;
 possono  presentare  richiesta di  partecipazione: le  ditte individuali,  gli artigiani, gli  Enti e le 

Associazioni, gli artisti, gli hobbisti; 
 il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 di mercoledì 16 Novembre 

2022;
 istruttoria, valutazione e selezione delle richieste viene effettuata dall'ufficio SUAP che al termine 

dei lavori  redigerà il relativo verbale  comprendente la graduatoria dei soggetti proponenti con i 
relativi punteggi assegnati;

 le aree pubbliche vengono assegnate ai soggetti che ottengono il punteggio più alto;



Dato atto che l'avviso di cui al presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del 
Comune di Vibo Valentia nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti  ed all'Albo 
Pretorio on-line;

Attestata l'assenza di un potenziale conflitto di interessi per il responsabile competente ad adottare  il 
presente  provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90
Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
o
o di approvare lo schema di avviso denominato “Manifestazione di interesse  Mercatini di Natale 

2022, finalizzata all'assegnazione di numero dodici casette in legno da adibire alla vendita di 
prodotti di artigianato e/o prodotti tipici natalizi” e  Modulo di partecipazione alla manifestazione 
di interesse”, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziale

o di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, per il responsabile competente ad 
adottare  il presente  provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90;

o di provvedere alla pubblicizzazione degli Avvisi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 
del Comune di Vibo Valentia nella sezione Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti  
ed all'Albo Pretorio on-line.

 

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 08/11/2022 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


