COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia - Tempio
COPIA
VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 31/AM DEL 26-03-12
OGGETTO: Area Mercato 12 - Viale Don Luigi Sturzo. Approvazione bando
assegnazione posteggi disponibili.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemiladodici, il giorno ventisei, del mese di marzo, il sottoscritto Responsabile
dell’Area Amministrativa Dott. Pasella Gabriele, in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs.
18 Agosto 2000, n° 267, procede alla seguente determinazione:

RICHIAMATE:
- la Deliberazione di C.C. n. 85/2008 “Regolamento per l’adeguamento della normativa
comunale in materia di commercio su aree pubbliche sia in forma fissa sia in forma
itinerante e istituzione nuove aree”;
- la Deliberazione di C. C. n. 21 del 15.03.2012 “Modifica Regolamento Commercio aree
Pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58/2008”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 20/03/2012 “Assegnazione decennale Aree
Pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali. DIRETTIVE”;
DATO ATTO che, ad oggi, risultano non assegnati n. 12 posteggi individuati come di
seguito:
-

N. 1 posteggio settore alimentare;

-

N. 8 posteggi settore non alimentare;

-

N. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli;

CONSIDERATO che tali posteggi devono essere assegnati tramite procedura di bando;
RITENUTO dover dare avvio alla procedura di assegnazione dei posteggi mediante
l’approvazione del relativo bando, allegato al presente ;
VISTA la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare
il D.Lgs n. 114/98, la L.R. n. 5/2006 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del
19.04.2007 “Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su Aree Pubbliche”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 23 giugno
2007;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 10/07/2008 relativa
all’approvazione del Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche e
istituzione nuove aree;
DETERMINA
1) per quanto esposto in premessa, di dare avvio alla procedura di assegnazione dei
posteggi attualmente disponibili nell’area 12 – Viale Don Luigi Sturzo – Porto
San Paolo - come di seguito individuati, mediante approvazione del bando,
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale:
o N. 1 posteggio settore alimentare;
o N. 8 posteggi settore non alimentare;
o N. 3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli
2) di approvare il bando pubblico allegato, come parte sostanziale e integrale della
presente determina e relativo schema di domanda;
3) di stabilire che le domande di partecipazione al bando dovranno essere redatte
esclusivamente sulla modulistica allegata al bando stesso e dovranno pervenire al
Comune di Loiri Porto San Paolo entro il giorno Lunedì 16 Aprile 2012, secondo
una delle seguenti modalità :
o Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Loiri
Porto San Paolo :
a) sede di Loiri Viale Dante n. 28;
b) sede di Porto San Paolo – delegazione comunale – Viale P, Nenni;
o A mezzo lettera raccomandata A/R. indirizzata a: Comune di LOIRI Porto
San Paolo - S.U.A.P. – Viale Dante , n. 28 – 07020 LOIRI (OT). Farà fede
il timbro postale del giorno di spedizione. Non si terra conto delle
domande che perverranno oltre il 7 giorno naturale dalla scadenza del
bando, anche se spedite entro la scadenza stessa. L'Amministrazione
Comunale non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato
recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente,
ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo
utile;
o tramite trasmissione alla PEC dello Sportello Unico delle Attività
Produttive del Comune di Loiri : suap.loiriportosanpaolo@legalmail.it
4) di stabilire che il bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune.
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VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2
D.L. 78/2009 e l’ordinazione della spesa stessa.
Loiri Porto San Paolo 26-03-2012

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Gabriele Pasella

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E DI COPERTURA MONETARIA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RILASCIA
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.153,comma5,
D.Lgs.267/2000);
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 c.1 lettera a) punto 2 D.L.
78/2009.
Loiri Porto San Paolo,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Gabriele Pasella
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZIO, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 26-03-12 al 10-04-2012

RESPONSABILE SERVIZIO
F.to Dott. Pasella Gabriele
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Gabriele Pasella
__________________
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