COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ufficio Demanio

Numero registro generale 2076
DEL 20/05/2019
Numero 107 del Settore

OGGETTO:Attuazione deliberazione G.C. n. 126 del
11/04/2019. Rilascio n. 7 concessioni di aree
demaniali marittime per finalita' turisticoricreative a carattere stagionale ricadenti sul
litorale del Comune di Olbia. - Nomina
commissione di gara e comunicazione della data
della seduta pubblica.

OGGETTO: Attuazione deliberazione G.C. n. 126 del 11/04/2019. Rilascio n. 7 concessioni di aree demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative a carattere stagionale ricadenti sul litorale del Comune di Olbia. Nomina commissione di gara e comunicazione della data della seduta pubblica..

IL DIRIGENTE DI SETTORE
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1727 del 19/04/2019 con la quale è stata indetta
una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione di n. 7 concessioni di aree demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative a carattere stagionale ricadenti sul litorale del
Comune di Olbia, relativamente ai seguenti lotti:
Nuove concessioni posa ombrelloni e lettini

Lotto

Litorale

Cod.
PUL

Scopo

Sup. tot.
mq

Sup. dep.
mq

Sup.
scoperta
mq

1

Punta
Asfodeli

13/2

Posa ombrelloni e lettini

124,00

10,00

114,00

2

Le Saline

49/4

Posa ombrelloni e lettini

205,00

13,00

192,00

3

Le Saline

49/5

Posa ombrelloni e lettini

205,00

10,00

195,00

4

Le Saline

49/7

Posa ombrelloni e lettini

189,00

0,00

189,00

5

Marina Maria 51/1

Posa ombrelloni e lettini

160,00

2,00

162,00

Nuove concessioni chiosco bar

Lotto

Litorale

Cod.
PUL

Scopo

Sup.
totale
mq

6

Mare e Rocce 36/1

Chiosco bar e posa
145,00
ombrelloni e lettini

7

Li Cuncheddi 60/4

Chiosco bar

80,00

Sup.
Sup.
pedana e
chiosco
ombreggio
(mq)
(mq)

Sup.
posa
ombrell
oni e
lettini
(mq)

65,00

80,00

40,00

40,00

0,00

- che la summenzionata determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line ai sensi
dell’art. 12 del Regolamento Comunale per l’attuazione dei controlli di regolarità
amministrativa in data 05/07/2017;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 17/05/2019
ore 12,00;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina della commissione per la valutazione delle
offerte pervenute;
RITENUTO necessario, in quanto non comunicato in precedenza, fissare la data per la seduta
pubblica per il giorno 22/05/2019 alle ore 9.00;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente
del settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 18.08.2000 n° 267, art. 107;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. n. 34 del 30/05/2018, con il quale l’Ing. Davide Molinari ha
ricevuto l’incarico di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 28/12/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021.
DETERMINA
• Di nominare la Commissione per la valutazione delle richieste per il rilascio n. 7
concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative a carattere
stagionale ricadenti sul litorale del Comune di Olbia, per i lotti elencati in premessa,
composta dai seguenti membri:
- Presidente: Ing. Davide Molinari;
- componente: Geom. Antonio Marongiu;
- segretario verbalizzante: Dott. Giovanni Occhioni;
• Di fissare per il giorno 22/05/2019 alle ore 9.00, la seduta pubblica per l’apertura delle
buste con le offerte pervenute;
• Le informazioni di cui alla presente determinazione verranno pubblicate all’Albo Pretorio
Online, in ottemperanza all’art. 20 comma 4 del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, entro la prima decade del mese successivo alla sua adozione e
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, così come previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
Ing, Davide Molinari

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

