
REGISTRO GENERALE N. 544 del 01/03/2023 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA 6 SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E POLITICHE COMUNITARIE-GESTIONE 

ERP 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 544 del 01/03/2023 

Determina del Responsabile di Area N. 179 del 01/03/2023 
PROPOSTA N. 714 del 28/02/2023 

 
OGGETTO: Avviso dimanifestazione di interesse per la ricerca di locale commerciale da adibire a social 

market 

 

RICHIAMATO il decreto n.17 del 15/06/2022 con il quale il Sindaco conferiva alla Dott.ssa 

Rapacchiale Elisabetta le funzioni di responsabilità dell’Area Servizi alla Collettività e Politiche 

Comunitarie;  

 

RICHIAMATE:  

• la Delibera di Consiglio Comunale n.117 del 27/12/2022 relativa all’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2023/2025; 

 

• la Delibera di Consiglio Comunale n.118 del 27/12/2022 relativa all’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2023/2025;  

• la Delibera di Giunta comunale n.8 del 12/01/2023 relativa all’approvazione del “Piano 

Esecutivo di Gestione 2023 (PEG) – Assegnazione Provvisoria delle risorse finanziarie ai 

Responsabili di Servizio”; 

 

VISTE  

 

• la Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 21/11/2022 di approvazione del Piano 

Distrettuale Sociale 2023/2025 dell’Ambito Distrettuale n. 23 “Fino-Cerrano” e i relativi 

allegati; 

• la Delibera di Giunta regionale n. 844 del 22/12/2022 che approva il Piano Distrettuale Sociale 

2023/2025 dell’Ambito Distrettuale n. 23 “Fino-Cerrano” e i relativi allegati; 

 

CONSIDERATO che l’Asse tematico 3 del Piano Distrettuale Sociale 2023/2025 dell’Ambito 

Distrettuale n. 23 “Fino-Cerrano” prevede tra i servizi da attivare anche quello di Social Market; 

 

 

VISTE altresì 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14/03/2022 con la quale si aderiva al Bando della 

Fondazione Tercas per la richiesta di un contributo alla realizzazione di un  market sociale; 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 28/06/2022 con la quale si approvava il Progetto 

per l’apertura del market Solidale la Formica sul territorio comunale; 

• la nota della Fondazione Tercas Rif.Int. 2022/0192 del 01/06/2022 con la quale si conferma 

l’assegnazione di un contributo di € 8.000,00 al Comune di Silvi per l’iniziativa “Social 

Market – La Formica”; 

 

ATTESO che è necessario provvedere al reperimento di un locale commerciale dove poter avviare 

il progetto di market solidale 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 544 del 01/03/2023 

 

VISTE  

• la Determina di settore n. 4 del 05/01/2023 con la quale si approvava lo schema di Avviso 

Pubblico Esplorativo di Manifestazione di Interesse per la ricerca di un immobile da assumere in 

locazione passiva nel comune di Silvi, da adibire a locale commerciale (social market) e i 

relativi allegati; 

 

• la Determina di settore n. 176 del 28/02/2023 con la quale si approvava il Verbale n. 1 che 

annulla la procedura in corso in quanto non sono pervenute domande idonee 

 

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere con una nuova pubblicazione di manifestazione di 

interesse volta ad individuare locali commerciali idonei sul territorio comunale; 

 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse, nonché i modelli A e B, allegati al 

presente atto;  

 

ACCERTATA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

 

VISTI:  

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

il testo dell’Avviso e gli allegati predisposti dal competente Servizio 

 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

1. DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico Esplorativo di Manifestazione di Interesse per 

la ricerca di un immobile da assumere in locazione passiva nel comune di Silvi, da adibire a locale 

commerciale (social market) e gli allegati A e B, che si allegano per formare parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

 

2. DI STABILIRE che le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Silvi 

entro le ore 12.00 del 13/03/2023.  

 

3. DI PROCEDERE alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune di Silvi del presente 

provvedimento, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé 

l’espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell’avvenuto controllo preventivo ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 

 

 

SILVI, lì 01/03/2023 Il Responsabile 

 DOTT.SSA RAPACCHIALE ELISABETTA  


