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DIPARTIMENTO ATTIVITÀ ECONOMICHE - PRODUTTIVE,  FORMAZIONE - LAVORO  
DIREZIONE COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO  
U.O. ATTIVITÀ COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE, STRUTTURE ANNONARIE, MERCATI

NUMERO REPERTORIO QH/2741/2013 del 05/nov/13

del 05/nov/13NUMERO PROTOCOLLO QH/78751/2013

Procedure di verifica a campione riguardanti l’accertamento dei requisiti di cui  al comma 1, art. 71, D.lgs. 26 
marzo 2010, n. 59,  nei confronti degli operatori di commercio su area  pubblica ascritti ai gruppi rotativi. 
Definizione delle modalità  di scelta del campione da sottoporre al controllo.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

(D.lgs 267/2000) visto di 
regolarità contabile e 
copertura finanziaria

Visto di regolarità 
contabile
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     Premesso che, nell'ambito delle istruttorie afferenti le procedure di subentro, gestione e reintestazioni dei titoli
amministrativi degli operatori di commercio su aree pubbliche ascritti alle cd. ”rotazioni” occorre procedere alle verifiche dei
requisiti soggettivi previsti dalla legge; 
       Che in particolare gli operatori devono essere in possesso dei  requisiti di cui al comma 1, art. 71, D.lgs. 26 marzo
2010, n. 59; 
       Che atteso l'elevato numero di istruttorie avviate per gestione di azienda nel corso dell'anno non è possibile procedere
ad un sistematico controllo di tutte le posizioni trattate; 
      Che, pertanto, occorre limitare detto controllo ad una verifica a campione secondo modalità che verranno definite nel
presente provvedimento; 
        Che visto il numero medio annuo di istruttorie si può ipotizzare un campione minimo di 30 controlli mensili
individuando i soggetti da sottoporre a controllo, al fine di evitare qualsiasi discrezionalità nella scelta, con le seguenti
modalità: 

- le prime 10 istruttorie pervenute nella prima decade del mese; 
- le prime 10 istruttorie pervenute nella seconda decade del mese; 
- le prime 10 istruttorie pervenute nella ella terza decade del mese; 

l'ordine verrà determinato dal numero e data di protocollo mentre la cadenza del controllo non dovrà superare, di
norma, il trimestre; 
         

        Visto il D.lgs.114/98, la legge Reg.le n.33/99 e 12/01; 
       Visto il D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. 
       Visto l'art.34, punto 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con la delib.n.122/2000; 
       Visto il D.lgs.267  - TUEL   
 

Determina

        di procedere ad effettuare il controllo di cui al comma 1, art. 71, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, nei confronti degli 
operatori ascritti alle categorie rotative, con le modalità stabilite in premessa, salvo  impedimenti, da parte dell'ufficio, di 
natura occasionale. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale
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