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                                                          COPIA

CITTA’ DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di FOGGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  101   Del  22-10-12

      Oggetto: MODIFICA PERIODO ESPLETAMENTO DELLA 170̂ FIERA DEL GARGANO.

L'anno  duemiladodici il giorno  ventidue del mese di ottobre  presso questa Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

MONTE VINCENZO

RICCIOTTI ROSA ASSESSORE P

CIRELLI COSTANTINO VICE SINDACO

D'ANTUONO VINCENZO ASSESSORE P

A

SINDACO

COLUCCI RAFFAELE ASSESSORE P

P

Assume la presidenza il Sig. MONTE VINCENZO nella qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. DE BONIS PAOLO GIOVANNI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito alla
proposta di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PERTOSA GIUSEPPE ASSESSORE
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Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
Il Responsabile del Servizio Agricoltura – SUAP, per quanto concerne la regolarità tecnica ha-

espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n.267/2000, parere favorevole.

Premesso:
che, con deliberazione di G.C. n. 94 dell’11/10/2012 questa Amm.ne Com.le, al fine di-
promuovere e valorizzare le tradizioni, le produzioni tipiche e l’artigianato locale, ha stabilito che
anche quest’anno si terrà la Fiera del Gargano che per la sua 170̂ edizione si svolgerà dal 01 al
04/11/2012 in Piazza IV Novembre e Viale Papa Giovanni XXIII come evidenziato nella
planimetria allegata;
che, con il medesimo atto deliberativo si è assegnato al Responsabile del Servizio Agricoltura –-
SUAP l’obiettivo di individuare, mediante cottimo fiduciario preceduto da un’indagine di mercato,
la ditta a cui affidare, mediante l’allestimento di padiglioni con relativi stands, l’organizzazione
dell’evento fieristico in questione senza nessun costo per l’Amm.ne Com.le;
che, con determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura-SUAP n.17 del 15/10/2012, si-
è proceduto ad indire la gara informale per l’affidamento del servizio di che trattasi ai sensi
dell’art. 125 – comma 11- del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,  previa consultazione di cinque operatori
economici qualificati del settore;
che nella predetta determinazione n.17/2012, a motivo della necessità di individuare al più presto-
la ditta a cui affidare l’allestimento dei padiglioni e degli stands fieristici stante l’imminente
svolgimento della Fiera di che trattasi, si è fissato in gg.5 il termine utile per la ricezione delle
offerte a cura delle ditte partecipanti;
che, pertanto, con nota n.10409 del 15.10.2012 sono state trasmesse, a mezzo fax e mail, n.5-
richieste di manifestazioni d’interesse ad altrettante ditte operanti nel settore dell’allestimento di
padiglioni e stand fieristici;

Considerato che:
entro le ore 12,00 del 19/10/2012, termine previsto per la ricezione delle manifestazioni di-
interesse, non è pervenuta al protocollo generale di questo Comune nessuna offerta a riguardo;
che, a causa dei tempi ristretti, non è più possibile espletare l’evento fieristico in questione nel-
periodo già stabilito;

Ritenuto, pertanto, di posticipare la 170̂ edizione della Fiera del Gargano al periodo compreso dal 15
al 18 novembre p.v.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio
comunale;

D E L I B E R A

di posticipare, per le ragioni espresse in premessa, la 170̂ edizione della Fiera del Gargano al-
periodo compreso dal 15 al 18 novembre p.v.;
di confermare le prescrizioni di cui alla deliberazione di G.C. n. 94 dell’11/10/2012;-
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lvo-
n.264/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

         Il Segretario Generale                                                                                          IL SINDACO
     f.to DE BONIS PAOLO GIOVANNI                                                                        f.to MONTE VINCENZO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene affissa all'Albo pretorio di questo Comune da oggi e per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Viene, altresì, trasmessa:

   ai signori capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
   al sig. Prefetto, trattandosi di materia di cui all’art. 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

                                                                                                  Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì  22-10-2012                                                               f.to Augello Vincenzo

Il sottoscritto Responsabile del I Settore, visti gli atti d’ ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2012    al   06-11-2012, come prescritto-
dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami e opposizioni.

è divenuta esecutiva il giorno 22-10-12-
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Il Responsabile del Servizio
San Nicandro Garganico lì .............................                                 f.to Augello Vincenzo

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
                                                                                                 Il Responsabile del Servizio

Sannicandro Garganico lì 22-10-12                                                                    Augello Vincenzo
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