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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 466 DEL 17/03/2023

AREA V - SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile dell'Istruttoria: MARIO PAGGI  

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 70ª SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO 
14,15 E 16 APRILE 2023

IL DIRIGENTE DI AREA

 
 Premesso:
 che, con deliberazione n. 247 del 15/12/2022, la Giunta comunale ha stabilito di realizzare, in collaborazione con 

la Pro Loco di Ladispoli, la 70ª edizione della "Sagra del Carciofo Romanesco", che si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 
aprile 2023, definendo le disposizioni generali per lo svolgimento della manifestazione;

 che, con deliberazione G.C. n. 13 del 23/01/2023 sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla ridetta 
deliberazione n. 247/2022, inserendo una serie di disposizioni per un regolare svolgimento della manifestazione;

 che, con deliberazione G.C. n. 14 del 23/01/2023 sono state approvate le tariffe CUP e TARIG da applicarsi agli 
operatori per il commercio su area pubblica che parteciperanno alla Sagra del Carciofo Romanesco;

 che, con deliberazione G.C. n.  21 del 01/02/2023, per le motivazioni nella stessa contenute, sono state 
modificate le ridette tariffe CUP e TARIG;

Richiamati:
 la deliberazione n. 258 del 21/12/2022 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta comunale ha  definito il nuovo assetto 

organizzativo del Comune di Ladispoli, approvando la nuova macrostruttura dell' Ente ed aggregando i servizi 
SUAP/Commercio, Cultura e Turismo nell’Area V;

 il Decreto n. 52 del 23/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito all'Avv. Mario Paggi l'incarico di Dirigente delle 
Aree IV e V del Comune di Ladispoli.

Evidenziato:
 che entro i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione, previsti dall'apposito 

avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 23/01/2023, pubblicato in pari data, le 
domande pervenute per l’occupazione dei posteggi previsti in Viale Italia sono state n. 13 per complessivi n. 18 
posteggi;

 che con deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 02/03/2023 sono state apportate modificazioni al numero dei 
posteggi da assegnare sul Viale Italia riducendo gli stessi ad un totale complessivo di n. 54 posti, ciascuno della 
misura standard di mt. 4,5 x 2 (mq. 9), di cui 2 riservati alla Croce Rossa Italiana;

 che sulla scorta dell'attività compiuta dall'Ufficio Sagra del Carciofo, i 52 posteggi previsti sul Viale Italia, tranne 2, 
sono stati assegnati agli operatori commerciali del Viale Italia, agli operatori esterni al Viale stesso e in via 
residuale agli operatori di commercio su area pubblica che ne hanno accettato la collocazione.
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Considerato:
 che l'istruttoria compiuta dall'Ufficio Sagra, ha determinato, sulla base delle osservazioni e deduzioni trasmesse 

da alcuni degli operatori commerciali ammessi alla sagra, le cui risultanze sono conservate in apposito verbale agli 
atti dell''Ufficio Sagra, ha determinato l'assegnazione di n. 172 posteggi su Via Odescalchi e Via Ancona;

 che agli esiti di una ulteriore istruttoria compita dall'Ufficio Sagra, sono stati assegnati n. 11 posteggi in Piazza 
Martini Marescotti dedicati agli espositori-dimostratori.

 che infine agli esiti di una ulteriore istruttoria compita dall'Ufficio Sagra, sono stati assegnati n. 11 posteggi in 
Piazza Martini Marescotti dedicati agli espositori-dimostratori

Alla luce di quanto sopra esposto occorre, con il presente atto, approvare le 4 graduatorie definitive dei posteggi 
assegnati sull'intero plateatico della Sagra (Viale Italia-Piazza Martini Marescotti- Via Ancona/Odescalchi e giardini di 
Via Firenze destinati agli spettacoli viaggianti), ciascuna riportante il numero del posteggio assegnato, il nominativo 
dell'assegnatario, i mq. concessi (in base alla disponibilità), settore e via di collocazione, ed infine gli importi da 
corrispondere a titolo di CUP e TARIG nonché il totale.

Con il presente atto si rammenta agli assegnatari di posteggio che il pagamento dei tributi dovrà avvenire in una unica 
soluzione tramite bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria 
comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Canoni CUP e TARIG - 
Sagra del Carciofo 2023.
 
Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il giorno 30 Marzo 2023.

Il mancato pagamento dei canoni indicati comporterà l'automatica esclusione dell'operatore dalla partecipazione 
alla 70ª Sagra del Carciofo Romanesco.

Visti:
 il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a fronte del quale il Responsabile del 

procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa conseguita con il presente atto;
 il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a fronte del quale il Responsabile del 

Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella 
gestione delle risorse;

 il disposto dell'art. 1, comma 41, della L. 6novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 7 
agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente 
atto, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali.

 il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e lo Statuto Comunale
  il D. Lgs 118/2011;
 il D. Lgs 165/2001;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui regolamenti interni;
 con delibera di C.C. n 16 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2021 – 2023;
 con delibera di C.C. n 17 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2021 – 2023;
 con delibera di G.C. n 138 del 05/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021 – 

2023;
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 la deliberazione di Consiglio Comunale numero 4 del 24/02/2022 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il 
documento Unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2022-2024;

 la deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 24/02/2022 e ss.mm.ii.  con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

Preso atto che, ai sensi del comma 775 della Legge numero 197 del 29 dicembre 2022, il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023.

DETERMINA 

Per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la graduatoria definitiva degli operatori collocati sul Viale Italia con riportato a fianco di ciascuno di 
essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di CUP e TARIG (All.1);

2. di approvare la graduatoria definitiva degli espositori collocati su Piazza M Marescotti con riportato a fianco di 
ciascuno di essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di CUP e TARIG (All.2);

3. di approvare la graduatoria definitiva degli operatori collocati su Via Ancona/Odescalchi con riportato a fianco di 
ciascuno di essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di CUP e TARIG (All.3);

4. di approvare la graduatoria definitiva degli operatori collocati sui giardini e limitrofo posteggio di Via Firenze con 
riportato a fianco di ciascuno di essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di 
CUP e TARIG (All.4);

5. di pubblicare i predetti atti all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli e sul sito istituzionale dell’Ente, nelle sezioni 
a ciò dedicate;

6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l'apposizione della firma del 
Dirigente non comportando né impegno di spesa né diminuzione di entrata;

di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
Premesso:
 che, con deliberazione n. 247 del 15/12/2022, la Giunta comunale ha stabilito di realizzare, in collaborazione con 

la Pro Loco di Ladispoli, la 70ª edizione della "Sagra del Carciofo Romanesco", che si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 
aprile 2023, definendo le disposizioni generali per lo svolgimento della manifestazione;

 che, con deliberazione G.C. n. 13 del 23/01/2023 sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla ridetta 
deliberazione n. 247/2022, inserendo una serie di disposizioni per un regolare svolgimento della manifestazione;

 che, con deliberazione G.C. n. 14 del 23/01/2023 sono state approvate le tariffe CUP e TARIG da applicarsi agli 
operatori per il commercio su area pubblica che parteciperanno alla Sagra del Carciofo Romanesco;

 che, con deliberazione G.C. n.  21 del 01/02/2023, per le motivazioni nella stessa contenute, sono state 
modificate le ridette tariffe CUP e TARIG;

Richiamati:
 la deliberazione n. 258 del 21/12/2022 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta comunale ha  definito il nuovo assetto 

organizzativo del Comune di Ladispoli, approvando la nuova macrostruttura dell' Ente ed aggregando i servizi 
SUAP/Commercio, Cultura e Turismo nell’Area V;

 il Decreto n. 52 del 23/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito all'Avv. Mario Paggi l'incarico di Dirigente delle 
Aree IV e V del Comune di Ladispoli.

Evidenziato:
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 che entro i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione, previsti dall'apposito 
avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 23/01/2023, pubblicato in pari data, le 
domande pervenute per l’occupazione dei posteggi previsti in Viale Italia sono state n. 13 per complessivi n. 18 
posteggi;

 che con deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 02/03/2023 sono state apportate modificazioni al numero dei 
posteggi da assegnare sul Viale Italia riducendo gli stessi ad un totale complessivo di n. 54 posti, ciascuno della 
misura standard di mt. 4,5 x 2 (mq. 9), di cui 2 riservati alla Croce Rossa Italiana;

 che sulla scorta dell'attività compiuta dall'Ufficio Sagra del Carciofo, i 52 posteggi previsti sul Viale Italia, tranne 2, 
sono stati assegnati agli operatori commerciali del Viale Italia, agli operatori esterni al Viale stesso e in via 
residuale agli operatori di commercio su area pubblica che ne hanno accettato la collocazione.

Considerato:
 che l'istruttoria compiuta dall'Ufficio Sagra, ha determinato, sulla base delle osservazioni e deduzioni trasmesse 

da alcuni degli operatori commerciali ammessi alla sagra, le cui risultanze sono conservate in apposito verbale agli 
atti dell''Ufficio Sagra, ha determinato l'assegnazione di n. 172 posteggi su Via Odescalchi e Via Ancona;

 che agli esiti di una ulteriore istruttoria compita dall'Ufficio Sagra, sono stati assegnati n. 11 posteggi in Piazza 
Martini Marescotti dedicati agli espositori-dimostratori.

 che infine agli esiti di una ulteriore istruttoria compita dall'Ufficio Sagra, sono stati assegnati n. 11 posteggi in 
Piazza Martini Marescotti dedicati agli espositori-dimostratori

Alla luce di quanto sopra esposto occorre, con il presente atto, approvare le 4 graduatorie definitive dei posteggi 
assegnati sull'intero plateatico della Sagra (Viale Italia-Piazza Martini Marescotti- Via Ancona/Odescalchi e giardini di 
Via Firenze destinati agli spettacoli viaggianti), ciascuna riportante il numero del posteggio assegnato, il nominativo 
dell'assegnatario, i mq. concessi (in base alla disponibilità), settore e via di collocazione, ed infine gli importi da 
corrispondere a titolo di CUP e TARIG nonché il totale.

Con il presente atto si rammenta agli assegnatari di posteggio che il pagamento dei tributi dovrà avvenire in una unica 
soluzione tramite bonifico bancario sul conto corrente intrattenuto dal Comune di Ladispoli presso la Tesoreria 
comunale Banca Intesa San Paolo n. IT45C0306905020100000046130 indicando la causale: “Canoni CUP e TARIG - 
Sagra del Carciofo 2023.
 
Il pagamento dovrà essere effettuato inderogabilmente entro e non oltre il giorno 30 Marzo 2023.

Il mancato pagamento dei canoni indicati comporterà l'automatica esclusione dell'operatore dalla partecipazione 
alla 70ª Sagra del Carciofo Romanesco.

Visti:
 il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a fronte del quale il Responsabile del 

procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa conseguita con il presente atto;
 il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a fronte del quale il Responsabile del 

Servizio finanziario attesta che il presente atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella 
gestione delle risorse;

 il disposto dell'art. 1, comma 41, della L. 6novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 7 
agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente 
atto, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali.

 il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e lo Statuto Comunale
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  il D. Lgs 118/2011;
 il D. Lgs 165/2001;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui regolamenti interni;
 con delibera di C.C. n 16 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione 2021 – 2023;
 con delibera di C.C. n 17 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

2021 – 2023;
 con delibera di G.C. n 138 del 05/08/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021 – 

2023;
 la deliberazione di Consiglio Comunale numero 4 del 24/02/2022 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il 

documento Unico di programmazione per l'esercizio finanziario 2022-2024;
 la deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 24/02/2022 e ss.mm.ii.  con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024;

Preso atto che, ai sensi del comma 775 della Legge numero 197 del 29 dicembre 2022, il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023.

DETERMINA 

Per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la graduatoria definitiva degli operatori collocati sul Viale Italia con riportato a fianco di ciascuno di 
essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di CUP e TARIG (All.1);

2. di approvare la graduatoria definitiva degli espositori collocati su Piazza M Marescotti con riportato a fianco di 
ciascuno di essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di CUP e TARIG (All.2);

3. di approvare la graduatoria definitiva degli operatori collocati su Via Ancona/Odescalchi con riportato a fianco di 
ciascuno di essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di CUP e TARIG (All.3);

4. di approvare la graduatoria definitiva degli operatori collocati sui giardini e limitrofo posteggio di Via Firenze con 
riportato a fianco di ciascuno di essi il numero del posteggio assegnato e gli importi da corrispondere a titolo di 
CUP e TARIG (All.4);

5. di pubblicare i predetti atti all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli e sul sito istituzionale dell’Ente, nelle sezioni 
a ciò dedicate;

6. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva con l'apposizione della firma del 
Dirigente non comportando né impegno di spesa né diminuzione di entrata;

7. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466 DEL 17/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 70ª SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO 
14,15 E 16 APRILE 2023

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DI AREA - AREA V - SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONE RISORSE UMANESUAP E COMMERCIO
MARIO PAGGI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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