COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia - Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 85/AM DEL 09-06-15
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEGLI STALLI LIBERI NEL MERCATO DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI
- AREA MERCATO N. 3 - VACCILEDDI - PER LA STAGIONE ESTIVA 2015
(DAL 11.06.2015 AL 01.10.2015) - APPROVAZIONE GRADUATORIA
PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemilaquindici, il giorno nove, del mese di giugno, il sottoscritto Responsabile
dell’Area Amministrativa Dott. PASELLA GABRIELE, in applicazione dell’art. 107 del
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 10.07.2008 con cui è stato approvato il
“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 Giunta Comunale n. 44 del 18.05.2015 con cui è stato dato mandato
al responsabile dell’area amministrativa di provvedere in ordine alla predisposizione del
bando per l’affidamento in gestione degli stalli liberi nell’area mercato n. 3 – Vaccileddì;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 76 del 19.05.2015 con cui è stato
approvato il bando pubblico per l’affidamento in gestione degli stalli liberi presso l’area
mercato n. 3 – Vaccileddi – mercato degli imprenditori agricoli – per la stagione estiva
2015 dal 11.06.2015 al 01.10.2015;
DATO atto che alla data del 08.06.2015 è stata presentata n. 1 domanda di partecipazione
al presente bando;
RITENUTO, previo esame della regolarità formale dell’istanza, di dover procedere ad
approvare la graduatoria provvisoria, formata sulla base della dichiarazione resa in ordine
al possesso dei requisiti e ai criteri di valutazione previsti dal bando;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la riservatezza dei dati sensibili relativi
agli operatori occorre individuare delle modalità alternative alla pubblicazione
generalizzata della graduatoria;
DATO ATTO:

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs 267/2000;
- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in
ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito on
line del Comune di Loiri Porto San Paolo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
VISTA la L.R. 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Delibera Regionale n. 15/15 del 19/04/2007 – Direttive e criteri di attuazione
del commercio su aree pubbliche;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6/2015 con il quale sono state conferite al sottoscritto le
funzioni di Responsabile dell’Area amministrativa;
DETERMINA
1) Di approvare la graduatoria, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, redatta secondo i criteri indicati nel bando, approvato con
Determinazione dell’Area Amministrativa n. 76/2015, e in base alle
autocertificazioni presentate;
2) Di pubblicare la presente determinazione e la graduatoria allegata, all’Albo
Pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo;

3) Di dare atto che:
-

eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in forma scritta all’
ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo, a mezzo
raccomandata
A/R
o
tramite
e-mail
all’indirizzo
suap.loiriportosanpaolo@legalmail.it, entro il termine di due giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria. (entro le ore 12:00 del
10.06.2015);

-

il Responsabile S.U.A.P. provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva
il 10.06.2015 tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate entro i
termini su previsti.
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Letto e approvato
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. GABRIELE PASELLA

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 09-06-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. GABRIELE PASELLA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Gabriele Pasella, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 09-06-15 al 24-06-2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gabriele Pasella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Gabriele Pasella
__________________
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