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Area Finanziaria 

Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 

   Servizio Attività Produttive 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Eleonora Bello 
 

DETERMINAZIONE n° 291 del 03 dicembre 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”  - Approvazione atti di gara, graduatoria 
definitiva ed assegnazione 
 

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 
 

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” e successive 

modifiche con determinazione n° 266 del 29 ottobre 2009 
 

Visti gli atti di gara, nonché i verbali della Commissione esaminatrice n° 1 e 2 
 

 

Ritenuto provvedere all’approvazione degli atti di gara, nonché all’assegnazione dell’autorizzazione di cui in oggetto 
 

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

n°  267/2000 ed ai principi generali dell’Ordinamento in materia di Enti Locali, alla competenza esclusiva del Dirigente 
responsabile 

 

DETERMINA 
 

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

 

1. di approvare gli atti di gara 
 

2. di approvare: 

 
o Elenco A) allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, contenente la graduatoria finale 

dei partecipanti ammessi alla gara, nonché l’elenco di quelli esclusi con le relative motivazioni 
 

3.     di disporre l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per pubblico esercizio di tipo “A” - Zona Centro Storico, messe a gara, 

alle seguenti società:  
 

� TRE ESSE s.r.l. Legale Rappresentante Terranera Silvano  Fr. Ornata, 85/A – Ariano Irpino (AV) 
� G. & D. s.r.l. Legale Rappresentante D’Amico Salvatore Viale Tigli, snc – Ariano Irpino (AV) 

 

con l’avvertenza che: 

 

� L’assegnatario è obbligato a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la 

documentazione prevista per legge ai fini del rilascio dell’autorizzazione 

 

� L’autorizzazione è revocata qualora il titolare della stessa, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata 

necessità, non attivi l’esercizio entro centottanta giorni dalla data di assegnazione  

 
4. di disporre la notifica del presente provvedimento e dell’Allegato “A”, tramite i messi comunali, a tutte le ditte o 

società, anche quelle escluse, indicate nell’Allegato “A” 

 

5. di dare atto che, nel caso di revoca delle autorizzazioni, l’assegnazione verrà attribuita al soggetto utilmente collocato 

in graduatoria, che  ha validità per 18 mesi dalla data odierna 

 

6. di disporre la pubblicazione del suddetto elenco A) all’Albo Pretorio dell’Ente per n° 120 giorni 



 2

  
7. 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. 

 

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

pubblicazione della presente all’Albo Pretorio dell’Ente e, per opportuna conoscenza, al Sindaco, Direttore Generale, 

Assessore Attività Produttive, nonché sul sito web dell’Ente: www.comunediariano.it 
 

 

 

Il Dirigente Attività Produttive 

Dott. Generoso RUZZA 
 
 
 


