
 

 

 
 

Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Attività Produttive 

 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 210 del 07/09/2009 

OGGETTO: Bando di concorso per l’assegnazione di n° 3 autorizzazioni per pubblico esercizio per la 

somministrazione di alimenti e bevande di tipo “A” nella Zona Centro Storico. Decadenza aggiudicazione nei 

confronti del Sig. Schiavo Nicola  

 

IL DIRIGENTE 

 
� Visti gli articoli 107 e 109 del Decr. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 

 
� Visto il decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali prot. n. 11843 del 30.06.2009 

 
� Visto l’art. 16, comma 5, del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con deliberazione 

di G.M. n. 108 del 21.03.2001 

 
� Visto l’art. 119 dello Statuto Comunale 

 

� Visto il Bando di gara di cui in oggetto, approvato con propria determinazione dirigenziale n° 142 del 

18/08/2008 

 
� Vista la propria determinazione dirigenziale n° 180 del 09/10/2008, notificata il 10/10/2008, con la 

quale veniva approvati gli atti di gara e la graduatoria definitiva 
 

� Vista la determinazione dello scrivente dirigente n° 126 del 08/06/2009, notificata il 10/06/2009, con 

la quale veniva disposta l’assegnazione di una delle suddette autorizzazioni resasi disponibile nei confronti 
del Sig. Schiavo Nicola,  residente in Vico IV Parzanese, 9 – 83031 Ariano Irpino, con  l’avvertenza, come 

previsto nel suddetto bando di gara, che: 

 
� entro 30 giorni dalla data di notifica, doveva essere presentata formale richiesta di autorizzazione 

amministrativa, completa di tutta la documentazione prevista per legge 

 
� l’autorizzazione è revocata qualora il titolare della stessa, salvo proroga autorizzata nei limiti di legge 

in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data della 

presente determinazione 

 
� Vista la ns. nota - prot. n° 2720 del 21/07/2009, notificata il 24/07/2009 – con la quale si comunicava 

al Sig. Schiavo Nicola l’avvio del procedimento di decadenza dell’assegnazione disposta con propria 

determinazione n° 126 del 08/06/2009  

 
� Visto che, alla scadenza del termine del suddetto procedimento, non risulta agli atti dell’Ufficio che il Sig. 

Schiavo abbia ottemperato a quanto previsto nel bando di gara o presentato alcuna controdeduzione 
 

� Ritenuto provvedere alla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione nei confronti del Sig. Schiavo 
Nicola  

 



 

� Ritenuto che il presente provvedimento investe la sola discrezionalità tecnica, rimessa, in base all’art. 107 

del D.Lgs. 267/2000 ed ai principi generali dell’Ordinamento in materia di EE.LL., alla competenza esclusiva 

del Dirigente responsabile; 
DETERMINA 

 

per le motivazioni enunciate in premessa, che si intendono ivi interamente riportate, 
 

1. di dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione disposta nei confronti del Sig. Schiavo Nicola, residente in 

Ariano Irpino, Vico IV Parzanese, con propria determinazione n° 126 del 08/06/2009, a seguito 

dell’esplicazione del “bando di concorso per l’assegnazione di n° 3 autorizzazioni per pubblico esercizio per 
la somministrazione di alimenti e bevande di tipo A” nella zona Centro Storico  

 
2. di disporre la notifica tramite i messi comunali al Sig. Schiavo Nicola, residente in Vico IV Parzanese, 9 – 

83031 Ariano Irpino (AV) 

 
3. di dare atto che contro la presente è ammesso ricorso amministrativo avanti il TAR, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 

dalla suddetta 

 
4. di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio 

dell’Ente, nonché all’Ufficio Messi per la notifica e, per opportuna conoscenza, al Sindaco ed al Segretario 

Generale. 

 

Ariano Irpino, 07/09/2009 
Il Dirigente  

Dott. Generoso RUZZA 
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