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Oggetto: APPROVAZIONE E FORMALE ADOZIONE DELLA "CARTA DEI SERVIZI 
MERCATI - 2020" 

Ufficio proponente: Servizio Mercati 

Settore proponente: Settore Sviluppo Economico 

Responsabile del Settore: Dott. Gaetano Silverii 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 46 del 29/06/2020 
Numero del Registro generale delle determinazioni: 871 del 29/06/2020 

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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 IL DIRIGENTE
VISTA la nota a firma del Segretario Generale, prot. n. 70574 del 30/05/2020 “Attuazione degli obblighi di 
pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa. Art. 32, c. 1, D.Lgs. 33/2013 – Carta dei servizi e 
standard di qualità”;

VISTO che ai sensi dell’art. 32, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza), le pubbliche amministrazioni 
sono tenute a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione Servizi erogati, del proprio 
Sito Internet istituzionale, la Carta dei Servizi o comunque un documento contenente gli standard di qualità dei 
servizi pubblici erogati;

CONSIDERATO che la relativa pubblicazione sarà oggetto di verifica da parte del NIV, come previsto dalla 
delibera ANAC n. 213 del 04/03/2020 e che con comunicato del Presidente ANAC del 12/03/2020 sono stati 
prorogati i termini di attestazione da parte del NIV della pubblicazione dei dati, come indicati nella citata 
delibera, al 30 giugno 2020;

CONSIDERATO che ad oggi il Servizio Mercati era nella necessità di pubblicare una nuova Carta dei Servizi, in 
aggiornamento ai dati comunque già pubblicati nel proprio sito internet;

VISTO il decreto sindacale n. 8 del 16/06/2020 con il quale, è stato assegnato l’incarico ad interim di Dirigente 
del Settore “Sviluppo Economico – Servizio Mercati” al Dott. Gaetano Silverii;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,

DETERMINA
1. di approvare formalmente l’allegato testo denominato “Carta dei Servizi MERCATI – 2020”;

2. di trasmettere la presente determina ed il relativo atto allegato al competente Servizio Mercati, al 
relativo Assessorato ai Mercati;

3. di stabilire che eventuali aggiornamenti del predetto testo  “Carta dei Servizi MERCATI – 2020” 
che non ne alterino sostanzialmente i contenuti e gli obiettivi, possono essere eseguiti come 
attività ordinaria degli Uffici competenti del servizio Mercati;

4. di dare mandato ai suddetti Uffici  competenti del Servizio Mercati a curarne la pubblicazione sul 
sito internet del Servizio Mercati nonché sulla sezione della trasparenza amministrativa del sito 
istituzionale del Comune di Pescara, nonché darne notizia tramite apposita news da pubblicare su 
entrambi i citati siti nelle apposite aree riservate allo scopo;

5. di precisare che la presente determina dirigenziale non ha alcuna rilevanza contabile.

  
 IL DIRIGENTE 

 SILVERII GAETANO 
 (atto sottoscritto digitalmente) 


