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   Servizio Attività Produttive 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 256 del 21 ottobre 2009 

OGGETTO: bando pubblico per l’assegnazione di due autorizzazioni per pubblico esercizio di somministrazione 
di alimenti e bevande di tipo “A” nella “Zona Centro Storico”  
 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli n° 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 
 

Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni per l’Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009 
 

Visto l’articolo n° 119 dello Statuto Comunale 
 

Visto l’articolo n° 16, comma 5, del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi”, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n° 108 del 21 marzo 2001 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 285 del 13 ottobre 2009, immediatamente esecutiva, notificata 
allo scrivente il 20/10/2009, recante ad oggetto “Bando pubblico per il rilascio di n° 02 autorizzazioni per 
somministrazione di alimenti e bevande  tipo “A” (ristorante, trattorie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari)  
nella Zona “centro storico”. Individuazione criteri di assegnazione” 
 

Vista l’ordinanza sindacale n° 19 del 05 maggio 2009 e relativo allegato n° 1 “Individuazione zone territoriali” 
 

Ritenuto porre in essere tutti gli adempimenti esecutivi della deliberazione di cui sopra, demandati alla competenza 
dello scrivente, promovendo, nel contempo, la massima partecipazione e concorrenzialità tra le imprese interessate 
all’apertura di nuovi esercizi pubblici della tipologia su menzionata 
 

DETERMINA 
 

� di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
 

1. bando di concorso per l’assegnazione di n° 02 (due) autorizzazioni per pubblico esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande tipologia “A” (ristoranti, trattorie, tavole calde, birrerie 
ed esercizi similari), nella “Zona Centro Storico” (così come individuata con Ordinanza Sindacale 
n° 19 del 05/05/2009) - Allegato“A” 

 

2. schema di domanda di partecipazione - Allegato “B”  
 

� di dare atto dell’individuazione “Zona Centro Storico” - Allegato “C”  
 

� di disporre la pubblicazione, tramite Economo Comunale, del suddetto bando mediante manifesti da 
affiggere su tutto il territorio comunale, nonché sul sito internet del Comune www.comunediariano.it 

 

� di nominare Responsabile del Procedimento di gara in oggetto Sig.ra Rosa Grasso 
 

� di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione della stessa, nonché all’Ufficio 
Messi, per la pubblicazione dell’allegato bando (Allegato “A”) all’Albo Pretorio dell’Ente - per tutta la 
durata della gara (fino al 26 novembre 2009) - e per opportuna conoscenza al Sindaco, al Direttore 
Generale e all’Assessore alle Attività Produttive, nonché sul sito web dell’Ente: www.comunediariano.it 

 

Il Dirigente Attività Produttive 
Dott. Generoso RUZZA 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con 
Decreto Legislativo n°  267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa di 

cui alla presente determinazione. 
Ariano Irpino, 21 ottobre 2009                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. Generoso RUZZA 

                                                                                     


