Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N° 684 del 14/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO N. 10/2013 ALLA SOCIETA’ “HAPPY FLOWERS” DEL SIG.
MERCADANTE GIANROCCO PER IL MANTENIMENTO DI UN CHIOSCO
UBICATO IN VIA DALL’ACQUA

Il Responsabile Del Servizio
Premesso:
•

•
•

che con atto rep. n. 10/2013 sottoscritto in data 8/11/2013 il Comune di Cologno Monzese
ha concesso alla Società Happy Flowers del Sig. Mercadante Gianrocco l’occupazione
permanente di spazio e area pubblica in Via Dall’Acqua, antistante il cimitero a Cologno
Monzese, per il mantenimento di un chiosco adibito alla vendita di piante e fiori;
che in data 31/12/2018 la concessione di cui sopra è scaduta;
che con nota prot. n. 27919 del 19/06/2020, il Sig. Mercadnte Gianrocco, titolare della
Società Happy Flowers ha presentato domanda di rinnovo della concessione rep. n° 10/2013
del 8/11/2013;

Visto l’art. 4 del regolamento per la disciplina delle concessioni di occupazione di spazi e aree
pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 15.02.2006 e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.06.2013, e s.m.i.;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15.11.2018 avente ad oggetto
“Regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio, approvato
con deliberazione Consiliare n. 26 del 17.06.2013: annullamento d’ufficio del punto 1 allegato 1 e
allegato 2”;
Dato Atto che nulla osta al rinnovo della concessione n° 10/2013 del 8/11/2013;
Accertato che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9,
lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, come modificato dall’art.1,
comma 41 delle Legge 06/11/2012, n. 190;
Richiamati:

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;

•

la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020 con la quale viene approvata la
ripartizione contabile del Bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità per il
triennio 2020/2022 esecutiva ai sensi di legge;

•

il decreto sindacale n. 4 del 22.01.2019 di conferimento l’incarico al Direttore dell’Area
Servizi Tecnici all’Arch. Paola Perego;

•

l'atto dirigenziale di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'area “Servizi
Tecnici” - Servizio “Pianificazione del Territorio e Politiche Abitative” prot.n. 20185 del
01/05/2020;

•

il provvedimento di Delega Funzioni Dirigenziali Prot. n. 5699 del 01/02/2019;

Visti
•
•

gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per i motivi indicati in premessa, con il rinnovo della concessione rep.
N. 10/2013 del 8/11/2013, alla Società Happy Flowers del Sig. Mercadante Gianrocco, per il
mantenimento di un chiosco adibito alla vendita di piante e fiori, ubicato in Via Dall’Acqua,
antistante il cimitero a Cologno Monzese;
2. DI PRECISARE che il rinnovo di cui trattasi è subordinato alle condizioni tutte previste
dal vigente Regolamento per la disciplina delle concessioni di occupazione spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 25.02.2006 e dal
regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.06.2013, e s.m.i.;
3. DI PROCEDERE con la stipula del rinnovo della concessione con decorrenza dall’
01/01/2019 al 31/12/2023, per anni 5 e un canone annuo di €. 1.556,41 a valere per il 2019,
come schema di concessione agli atti, precisando che alla sottoscrizione provvederà il
dirigente dell’area “ Servizi Tecnici” , ai sensi del vigente art.31 dello Statuto Comunale e
del vigente art.12 del Regolamento dei Contratti.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e
risponde ai criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Il Responsabile Del Servizio
MANDELLI MAURO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

