
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Determinazione
Dirigenziale

AREA-A5
Servizio: ATTIVITA’  PRODUTTIVE,  AIC-IMPRESE,  SUEL,  MANIFESTAZIONI, 

CULTURA E TURISMO
Ufficio: MANIFESTAZIONI

DETERMINAZIONE N. 279 del 05.05.2021

OGGETTO: AREA A5 - MANIFESTAZIONI. MERCATINI DI NATALE “MARCHE’ VERT 
NOËL”  DI  AOSTA  EDIZIONE  2021/2022.  APPROVAZIONE  AVVISO  E 
MODELLO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE.  

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31.03.2021, con la quale sono stati  
approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e i suoi allegati, tra i quali la  
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), che presenta 
nella  sezione  strategica  il  quadro  di  riferimento  generale  e  gli  obiettivi  strategici,  
mutuati dagli indirizzi generali di governo approvati ad inizio consiliatura e che nella 
sezione operativa declina gli obiettivi strategici in obiettivi operativi che dettagliano le 
attività da realizzare tra cui figura il Marché Vert Noël;

 la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  81  del  30.04.2021,  avente  ad  oggetto: 
“Istituzione  e  disciplina  dei  Mercatini  di  Natale  “Marche’  Vert  Noël”  -  Anno  2021. 
Approvazione Criteri di selezione e prenotazione di spesa”;

Considerato che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso e del 
modello per la richiesta di partecipazione ai citati Mercatini di Natale – “Marché Vert Noël” 
edizione  2021/2022,  da  parte  degli  operatori,  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle 
normative vigenti e dalle disposizioni regolamentari di cui ai citati “Criteri di selezione”;

Precisato  che le  domande -  redatte  sul  modulo  in  argomento  secondo le  disposizioni 
contenute  nei  “Criteri  di  selezione  dei  partecipanti  alla  manifestazione  fieristica  
denominata Mercatini di Natale - Marché Vert Noël" approvate con Deliberazione della 
Giunta  Comunale  n.  81  del  30.04.2021,  dovranno  pervenire  in  bollo  competente  al 
Comune di Aosta, piazza E. Chanoux, 1 – 11100 Aosta, esclusivamente via PEC (Posta 
Elettronica  Certificata)  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.aosta.it  (pena  esclusione), 
inviata da casella PEC del richiedente,  entro e non oltre le ore 12 di lunedì 7 giugno 
2021, pena esclusione;
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Dato atto che l’avviso, il modello per la richiesta di partecipazione, nonché la deliberazione 
n. 81/2021 sopra richiamata con l’allegato testo relativo ai “Criteri di selezione”, saranno 
pubblicati in una specifica sezione dedicata al Marché sul sito comunale;

Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai  
sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R.  
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

 D E T E R M I N A

1. di  approvare,  per  le  ragioni  in  premessa  meglio  evidenziate,  la  seguente 
documentazione,  inerente  la  partecipazione  ai  Mercatini  di  Natale  –  “Marché  Vert 
Noël” edizione 2021/2022, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

 Avviso  relativo  alla  presentazione  delle  richieste  da  parte  degli  operatori  in 
possesso dei requisiti  previsti  dalle normative vigenti e dai Criteri di selezione 
approvati con la deliberazione n. 81/2021 (allegato A); 

 Modello di richiesta di partecipazione (allegato B); 

2. di  stabilire  che  l’avviso,  il  modello  per  la  richiesta  di  partecipazione  -  nonché  la 
deliberazione n. 81/2021 sopra richiamata con l’allegato documento relativo ai “Criteri 
di selezione” - saranno pubblicati in una specifica sezione dedicata al Marché sul sito  
comunale;

3. di  stabilire  che  le  domande dovranno pervenire  in  bollo  al  competente  Ufficio  del 
Comune di Aosta esclusivamente via PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.aosta.it  (pena  esclusione),  inviata  da  casella  PEC  del 
richiedente,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  di  lunedì  7  giugno  2021,  pena 
esclusione.

In originale firmato:
Il Dirigente

Elisabetta Comin

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e  
dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente determinazione è 
stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 5 maggio 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate

ID Atto: 1717949 Pagina 3 di 3

Copia conforme all'originale cartaceo generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.


