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   Servizio Attività Produttive 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 266 del 29 ottobre 2009 

OGGETTO: rettifica Allegato “A” alla determinazione dirigenziale n° 256 del 21/10/2009 “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 determinazione dirigenziale n° 256 del 21 ottobre 2009, ad 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” 
 

Visto l’allegato “A” della suddetta determinazione, che al paragrafo “Criteri di valutazione” lett. A) Esperienza nel settore punto 

1 riporta la seguente dicitura “Gestione di pubblico esercizio di tipo “A-B- C – D ” (di cui all’art. 5, comma 1, lett. a, b, c - Legge 
287/91 con esclusione degli esercizi di cui alla suddetta lett. c) in cui sia prevalente l’attività di intrattenimento e svago), 
nell’ultimo decennio – punteggio non cumulabile con quello indicato al punto 2 

 
Rilevata la presenza di errore materiale nell’espressione punteggio non cumulabile con quello indicato al punto 2 

 
Ritenuto dover rettificare, mediante l’eliminazione della suddetta dicitura, l’allegato “A” alla determinazione dirigenziale n° 

256/2009, come segue: 

 
“Gestione di pubblico esercizio di tipo “A-B- C – D ” (di cui all’art. 5, comma 1, lett. a, b, c - Legge 
287/91 con esclusione degli esercizi di cui alla suddetta lett. c) in cui sia prevalente l’attività di 
intrattenimento e svago), nell’ultimo decennio. 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendo ivi interamente richiamate 
 

� di rettificare l’allegato “A” alla determinazione dirigenziale n° 256 del 21 ottobre 2009, paragrafo Criteri di 

valutazione, A) Esperienza nel settore – punto 1, come segue: 

 
“Gestione di pubblico esercizio di tipo “A-B- C – D ” (di cui all’art. 5, comma 1, lett. a, b, c - 
Legge 287/91 con esclusione degli esercizi di cui alla suddetta lett. c) in cui sia prevalente l’attività 
di intrattenimento e svago), nell’ultimo decennio 

 
 

� di inviare copia della presente all’Ufficio Delibere, per la pubblicazione della stessa, nonché all’Ufficio Messi, per la 

pubblicazione della presente, a rettifica del bando - Allegato “A” alla det.dir. n.256/2009, 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 
 

 

Ariano Irpino, 29/10/2009 

 
Il Dirigente Attività Produttive 

Dott. Generoso RUZZA 
 
 
 


