Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
AREA FINANZIARIA
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Registro Generale n. 985
Del 22/06/2022
DETERMINAZIONE N° 151 del 22/06/2022
Oggetto: INDIZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
COSTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO (D.U.C.)
CIG:

IL DIRIGENTE

Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Eleonora Bello
:

Visti gli articoli 107 e 109, comma 1, del Decreto Legislativo n 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
Visto il decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area Finanziaria prot. n°
1 del 07/01/2021.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 129 del 07/06/2022, ad oggetto "Avviso di
manifestazione di interesse per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.) della
Città di Ariano Irpino (AV)", pubblicata all'Albo Pretorio il 17/06/2022, con la quale si approvava
l'avviso inerente all'oggetto.

Visto che con la suddetta deliberazione:


si prendeva altresì atto che l'avviso sarà consultabile per trenta giorni dalla pubblicazione
dello stesso



si deliberava di dare massima divulgazione alla fase di consultazione, partecipazione e
concertazione con attori locali ovvero imprese interessate



si incaricava il Dirigente dell'Area Finanziaria/Servizio Attività Produttive per la
predisposizione di tutti gli atti inerenti e conseguenti.

Ritenuto dover dare esecuzione al suddetto deliberato.
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo
di indire Avviso di manifestazione di interesse ai fini della costituzione del Distretto Urbano del
Commercio (D.U.C.) da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 25 luglio 2022, secondo

le modalità previste nell'Avviso, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,
corredato di apposito modulo di partecipazione;
di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale al fine di garantirne la massima divulgazione;

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;

di inviare la presente alla Servizio affari Generali dell'Ente per l'adempimento degli obblighi di
pubblicità di cui agli articoli 23 del decreto legislativo n° 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e
dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012.

Il Dirigente Area Finanziaria
INFANTE TOMMASO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 14 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso ? stato espresso il parere in ordine
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA'
TECNICA

FAVOREVOLE 22/06/2022

TOMMASO INFANTE

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/06/2022 ai
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Finanziaria
INFANTE TOMMASO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del procedimento DOTT.SSA BELLO MARIA
ELEONORA e dal Dirigente dell' Area Finanziaria
artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005.

Dott. Tommaso Infante ai sensi degli

