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IL DIRETTORE 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI 
UN’AREA PUBBLICA PER LA GESTIONE DI CHIOSCO-EDICOLA  PER LA VENDITA DI 
QUOTIDIANI E PERIODICI, IN SAN GIORGIO DI PIANO (BO ), PIAZZA DEI MARTIRI-
ANGOLO VIA PANZACCHI.. – DETERMINA DI AGGIUDICAZION E 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 

Premesso che: 

• Determinazione dell’Area Affari Generali-Servizi Demografici n. 64 del 14/12/2022 è 
stato approvato il bando pubblico per l’assegnazione in concessione di un’area 
pubblica per la gestione di chiosco-edicola per la vendita di quotidiani e periodici, in 
San Giorgio di piano (BO), Piazza dei Martiri-angolo via Panzacchi., da aggiudicare 
con il criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D. lgs 50/2016 (offerta economicamente più 
vantaggiosa); 

•  con Determinazione dell’Area Affari Generali-Servizi Demografici n. 12 del 01/02/2023 
si è proceduto ad aggiudicare in via provvisoria la concessione in oggetto alla ditta “E’ 
D’CHI LA” di Enrico Gurioli, così come da verbale di gara; 

• non sono pervenute osservazioni in merito all’aggiudicazione provvisoria di cui sopra, 
entro il termine stabilito dal bando di gara; 

 Visti:  
- lo Statuto Comunale; 
- il regolamento di contabilità; 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2022, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2023/2025; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2022, esecutiva, di approvazione del 
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025; 
- il PEG 2023, esecutivo; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi e gli scopi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:  

1) di affidare in concessione alla ditta “E’ D’CHI LA” di Enrico Gurioli l’area pubblica di cui 
all’oggetto per un periodo di anni 12 (dodici), decorrenti dalla data di stipula del 
contratto; 

 
2) di dare atto che la stipula del contratto avverrà entro il termine di 10 giorni dalla data 

della presente determinazione, come indicato dal bando di gara;  
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3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Ente; 
 

4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 90/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento. 
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