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OGGETTO: 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BOX DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO IL 

MERCATO COPERTO GIORNALIERO APPROVATO CON DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. 823 DEL 15/07/2022. SOSTITUZIONE MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE. 

 

 

IL DIRIGENTE ad interim DEL VI SETTORE 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico 

per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente del VI Settore Attività Produttive, ai sensi 

degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di 

Organizzazione degli uffici e dei servizi e con le competenze espresse nella citata deliberazione di 

Giunta comunale n. 115 del 05/10/2020; 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000; 

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 13 del 09/02/2022 con la quale è stato dato mandato al Dirigente ad interim del VI Settore di 

emettere un nuovo avviso pubblico ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 22/2019, per l’assegnazione 

in concessione di due posteggi presso il Mercato Giornaliero di Via Aranci, destinati all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande quale attività esclusiva o prevalente; 

- n. 102 del 15/06/2022 con la quale sono stati forniti indirizzi per l’individuazione dei criteri utili per 

l’assegnazione dei box destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività 

esclusiva o prevalente; 

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 823 del 15/07/2022 è stato emesso bando pubblico 

per l’assegnazione di due box presso il mercato coperto giornaliero di via Degli Aranci da destinare 

all’attività di somministrazione alimenti e bevande come attività esclusiva o prevalente; 

 

Visto l’avviso del 15/07/2022 prot. 72292/2022, pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet 

del Comune di Aprilia – Sezione “Bandi di gara e contratti” e nell’area tematica “Fare 

Impresa/Mercati e Fiere”, che per gli effetti si intende integralmente richiamato;  
 

Richiamata la Determinazione dirigenziale nr. 1101 del 06.10.2022 con la quale è stata costituita la 

Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in risposta al suddetto avviso nominando 

quali componenti la Rag. Antonella Bernardi – Resp. Uff. Suap con il ruolo di Presidente, il Dott. 

Marco Patella – Resp. Uff. Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Spettacolo e l’Arch. Elena 

Arianna Canoro – Istruttore direttivo tecnico Uff. Ambiente e Ecologia; 

 

Considerato che l’Arch. Elena Arianna Canoro – Istruttore direttivo tecnico Uff. Ambiente e 

Ecologia – come comunicato con nota prot. 104700 del 24/10/2022, si è assentata dal servizio a far 

data dal 04/11/2022 per i motivi ivi richiamati, e che pertanto si rende necessario procedere alla sua 

sostituzione; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica della composizione della Commissione di 

valutazione delle istanze costituita con determinazione dirigenziale n. 1101 del 06/10/2022 

nominando quali componenti: 
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- la Rag. Antonella Bernardi – Resp. Uff. Suap con il ruolo di Presidente 

- il Dott. Marco Patella – Resp. Uff. Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Spettacolo 

- la Dott.ssa Teresa Marino – Dirigente ad interim del VI Settore  

 

i quali risultano in possesso dei prescritti requisiti ed esperienza professionale; 

 

Rilevato che con nota prot. 108678 del 03/11/2022 è stata fornita la propria dichiarazione di 

inesistenza di conflitti di interesse; 

 

Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per cui non necessita 

dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000; 
 

Dato atto altresì: 

− dell’insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente, del 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Morellini ai sensi dell’art. 6 bis della l. 

241/1990 e del Codice di Comportamento dell’Ente nonché dei membri della Commissione 

come sopra nominati; 

− dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

− dell’applicazione delle misure di protezione della riservatezza dei dati personali, in 

ottemperanza alla normativa Privacy Reg. UE 679/16 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

− che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 

 

Atteso che tutta la documentazione citata è depositata agli atti, 

 

Ritenuto, infine, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti: 

- il d. lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il d.lgs. 33/2013; 

- la l.r. 22/2019 T.U.C.; 

 

DETERMINA 

 

1. dare atto che le premesse che precedono formano parte integrante del presente atto e ne 

costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990; 

 

2. modificare la composizione della Commissione per la valutazione delle istanze presentate in 

risposta all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. 823 del 15/07/2022 prot. 

72292/2022, costituita con determinazione dirigenziale n. 1101 del 06/10/2022; 

 

3. nominare, sulla scorta di quanto espresso in narrativa, quali membri della suddetta Commissione 

di valutazione: 

 

- la Rag. Antonella Bernardi – Resp. Uff. Suap con il ruolo di Presidente 

- il Dott. Marco Patella – Resp. Uff. Cultura, Sport e Tempo Libero, Turismo e Spettacolo 

- la Dott.ssa Teresa Marino – Dirigente ad interim del VI Settore;  
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4. precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui non necessita 

dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000; 

 

5. dichiarare, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza: 

− l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 

Responsabile del procedimento Dott.ssa Roberta Morellini ai sensi dell’art. 6 bis della l. 

241/1990 e del Codice di Comportamento dell’Ente nonché dei membri della Commissione 

come sopra nominati; 

− l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

− l’applicazione delle misure di protezione della riservatezza dei dati personali, in ottemperanza 

alla normativa Privacy Reg. UE 679/16 e ss.mm.ii. e alle Linee Guida del Garante per la 

protezione dei dati personali; 

− che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 

6. attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000. 

 

                                                                             Il Dirigente ad interim VI Settore 

                                                                                      Dott.ssa Teresa Marino 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del dpr n. 445/2000 e 

del d.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
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