COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
Determinazione N. 768

Paese, 30-11-2015

UFFICIO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO: ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE DELLE DITTE E DEI LUOGHI
STORICI DEL COMMERCIO E COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO
DELLA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL TERRITORIO DEL
COMUNE DI PAESE E LE VARIE REALTA' IN ESSO ESISTENTI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Il Titolare di posizione organizzativa delegato
PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 153 in data 7 ottobre 2013, è stata disposta
l’accettazione del contributo di € 198.350,00 comunicato con nota prot. 388752/60.01.02 in data
17 settembre 2013 del Dirigente della Direzione Regionale Commercio, assegnato dalla Regione
del Veneto a fronte della domanda presentata da questo Comune per la realizzazione di un
Programma integrato denominato “APPuntamento a PAESE”, proposto a seguito del bando
regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2741 del 24 dicembre 2012, per la
rivitalizzazione commerciale del territorio;
- tra le iniziative incluse nel Programma integrato, così come modificato con successiva
deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 30.3.2015 sono state previste:
a) la rilevazione e l’iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio, istituito con
DGR 696 del 13.5.2014, dei negozi con più di 40 anni di attività nello stesso immobile;
b) la costituzione di un archivio di tutta la documentazione relativa al territorio comunale, con
una catalogazione che sia reperibile sul sito comunale e conseguentemente con il sistema APP
istituzionale, anche per finalità promozionali, turistiche e culturali del nostro territorio;
- l’attuazione di tale obiettivo è stata individuata in un’apposita scheda PEG;
DATO ATTO che il lavoro di mappatura delle ditte e dei luoghi storici del commercio è stato
effettuato in collaborazione con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e che si
ritiene opportuno istituire ufficialmente il relativo elenco comunale delle ditte e dei luoghi storici
del commercio, nelle more della pubblicazione da parte della Regione del bando per l’iscrizione
nell’elenco regionale, istituito con la citata D.G.R. 696/2014;
DATO ATTO altresì che il lavoro di costituzione dell’archivio ha consentito di raccogliere oltre
sessanta pubblicazioni che trattano del territorio comunale, della associazioni, delle parrocchie,
della vita e tradizioni locali e che si ritiene utile predisporre un’apposita area del sito comunale dal
titolo “conosci Paese” e rendere disponibile l’individuazione di tale documentazione per far
conoscere meglio la realtà locale, anche per finalità promozionali, turistiche e culturali individuate
tra gli obiettivi del progetto “APPuntamento a Paese”;
VISTI il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio
2015 - 2017, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 12/03/2015;
VISTO il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2015 – Piano della performance per
l’anno 2015, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 22 giugno 2015;
VISTA la determinazione del Dirigente dell’Area contabile e della gestione delle risorse e dell’Area
dei servizi generali e dei servizi alla popolazione, n. 37 del 2 febbraio 2015, con la quale sono stati

nominati i titolari delle posizioni organizzative ricomprese nelle Aree stesse ed altresì delegati a tali
titolari l’esercizio delle funzioni e compiti e l’adozione dei provvedimenti ed atti individuati nella
determinazione medesima;
VISTI:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 107, in materia di funzioni e
responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l’art. 191, disciplinanti il
procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione degli impegni per l’effettuazione
di spese;
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l’art. 25, sulle
competenze dei dirigenti;
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il
visto di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009;
DETERMINA
1. per le motivazioni in premessa indicate:
1.1 di istituire l’elenco comunale delle ditte e dei luoghi storici del commercio, nelle more della
pubblicazione da parte della Regione del bando per l’iscrizione nell’elenco regionale, istituito
con la citata D.G.R. 696/2014;
1.2 di costituire l’archivio della documentazione riguardante il territorio comunale, con una
catalogazione reperibile sul sito comunale e conseguentemente con il sistema APP
istituzionale, per rendere conoscibile e disponibile la documentazione raccolta;
1.3 di organizzare un’apposita area del sito comunale dal titolo “conosci Paese” nella quale
rendere disponibile l’elenco comunale di cui al punto 1.1 e la catalogazione della
documentazione di cui al punto 1.2 per far conoscere meglio la realtà locale, anche per finalità
promozionali, turistiche e culturali individuate tra gli obiettivi del progetto “APPuntamento a
Paese”;
2. di riservarsi di adottare ogni altro utile provvedimento ed azione per dare efficacia e
conoscibilità alla rete commerciale locale ed al patrimonio documentale illustrativo del territorio
comunale di Paese e delle realtà di vario genere in esso esistenti.
3. .di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Li, 30-11-2015
Il Titolare di posizione organizzativa delegato
_____________________________
Rino Franceschi

