
CITTA’ DI VITTORIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE POLITICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE

Data   16.10.2019                                                                                                    Atto n°  2241

OGGETTO: Bando di  Concorso per  l’assegnazione in  Concessione di  N.74 (settantaquattro) 
posteggi  di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, ai sensi del  “Regolamento 
comunale per il mercato alla produzione e all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli”. Nuova nomina 
RUP.

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la presente determinazione
 
ESPRIME PARERE                                   in ordine alla regolarità contabile
                                                          
L'importo della spesa di  €.                                è imputata al  
                                                         

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente.

Vittoria,  16.10.2019                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                          F.TO           Dott. A. Basile

IL DIRIGENTE 

Richiamata la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta comunale
n.8  dell’08.01.2019  con  la  quale  è  stato  dato  mandato  al  Dirigente  della  Direzione  Finanza, 
Sviluppo  Economico,  Programmazione  comunitaria  e  Partecipate  di  indire  una  procedura  a 
evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione 
in “Concessione di N.74 (settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo  
di  Vittoria,  c.da  Fanello  -  via  S.  Incardona  n.  101”e  di  compiere  gli  atti  gestionali  all’uopo 
necessitanti;

Richiamata  la Determinazione Dirigenziale N. 05 dell’08.01.2019 con la quale è stato indetta la 
procedura a evidenza pubblica tramite pubblico bando di gara per la formazione di graduatorie per 
l’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74  (settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  all’interno  del  
Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello - via S. Incardona n. 101”  ai sensi dell’art. 60 del 
d.lgs.  50/2016,  previo  esperimento  di  gara  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 



vantaggiosa,  individuando,  contestualmente  la  dipendente  dott.ssa  Antonietta  La  Rosa, 
Funzionario Amministrativo della Direzione sviluppo Economico, quale RUP;

Dato atto che per motivi di riorganizzazione delle attività e dei procedimenti all’interno degli Uffici 
rispettivamente della “Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche” e della “Direzione Tributi e 
Fiscalità  Locale”,  si  è  disposto con proprio O.D.S.  N.  30 del  27.08.2019 l’avvicendamento dei 
Funzionari amministrativi in servizio presso le predette Direzioni, e precisamente la mobilità interna 
della dipendente La Rosa Antonietta, Funzionario Amministrativo Cat. D3 dalla Direzione Politiche 
Finanziarie ed Economiche” alla “Direzione Tributi e Fiscalità Locale” e contestualmente la mobilità 
interna  della  dipendente  Mallo  Lucia  “Istruttore  Direttivo  dei  servizi  contabili”  Cat.  D1  dalla 
“Direzione Tributi e Fiscalità Locale” alla  Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche”;  

Considerato, quindi, che essendo il Funzionario nominato alla  Direzione Politiche Finanziarie ed 
Economiche” la Dott.ssa Mallo Lucia, è opportuno provvedere alla nomina della stessa come RUP 
della procedura a evidenza pubblica tramite bando di gara per la formazione di graduatorie ai fini 
dell’assegnazione in  “Concessione di  N.74 (settantaquattro)  posteggi  di  vendita,  all’interno del  
Mercato Ortofrutticolo di  Vittoria,  c.da Fanello  -  via  S.  Incardona n.  101”,  in  sostituzione della 
dipendente  Dott.ssa  La  Rosa  Antonietta,  Funzionario  Amministrativo,  in  forza  alla   “Direzione 
Tributi e Fiscalità Locale” a decorrere dal 10.09.2019, giusta O.D.S. N. 30 del 27.08.2019;  

Visti gli atti amministrativi/procedimentali nonché le disposizioni a firma del Dirigente in relazione 
al Bando di gara di che trattasi;

Ritenuto di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  L.vo  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  dipendente 
Dott.ssa Mallo Lucia , “Istruttore Direttivo dei servizi contabili” ,  quale RUP del procedimento in 
parola;

Per quanto sopra premesso;

Viste le leggi in vigore

DETERMINA  

1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono confermate in toto, anche se non 
materialmente trascritte, provvedere  ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
alla sostituzione della nomina della dott.ssa  Antonietta La Rosa in qualità di RUP  per la 
procedura sopra indicata, nominando Responsabile Unico del Procedimento la  dipendente 
Dott.ssa Mallo Lucia , “Istruttore Direttivo dei servizi contabili”  in quanto Funzionario della 
“Direzione Politiche Finanziarie ed Economiche” che ha adottato il Bando di gara per la 
formazione  di  graduatorie  ai  fini  dell’assegnazione  in  “Concessione  di  N.74 
(settantaquattro) posteggi di vendita, all’interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da  
Fanello - via S. Incardona n. 101;

2.  Dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa.

                                           
         

                                                                                                                                   Il  Dirigente 
F.TO Alessandro Basile



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n............

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.r. 44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che     copia   della    presente     Determinazione     è     pubblicata      all’Albo       Pretorio

dal 18.10.2109 AL 01.11.2019      registrata al n.                Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Il Messo                                                                                              Il Segretario Generale

_____________________________________________________________________________

__

CERTIFICATO DI  AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° …………….

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.r. 44/91 e ss.mm.ii.

 SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio

dal 18.10.2019 AL 01.11.2019   registrata al n.…………….Reg. pubblicazioni e che sono/non sono 

pervenuti reclami .

Dalla Residenza Municipale, lì …………………….

IL MESSO COMUNALE

.................................................

                                      IL SEGRETARIO GENERALE

                             .............................................
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