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OGGETTO:Fiera di San Simplicio 2018

Approvazione

Bando Comunale formazione graduatorie
assegnazione posteggi anni 2018-2024.

per

OGGETTO: Fiera di San Simplicio 2018 Approvazione Bando Comunale formazione graduatorie per
assegnazione posteggi anni 2018-2024..
IL DIRIGENTE DI SETTORE

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 s.m.i.;
•
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;
•
il D.lgs n. 59 del 26/03/2010 e la successiva intesa Stato-Regioni del 5 Luglio 2012;
VISTA:
•
la deliberazione del C.C. n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio Previsione 2018/2020;
•
la deliberazione G.C. n. 509 del 28/12/2017, con cui si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
•

il decreto del Sindaco n. 8 del 30/01/2017 di affidamento dell’incarico dirigenziale;

•
la determina di attribuzione di responsabile del procedimento n. 4021 del 07/11/2017 al
Dr. Massimo Depalmas;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.2018 con cui :
è stata approvata la regolamentazione della fiera in occasione dei festeggiamenti di San Simplicio con
l’assegnazione dei posteggi per una durata settennale a partire dall’edizione 2018 e fino all’edizione
del 2024;
sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’emissione di un bando comunale per la
formazione delle graduatorie, che avranno validità settennale, per gli operatori delle categorie
Alimentari, Non Alimentare, Somministrazione e Produttore Agricolo e saranno finalizzate
all’assegnazione di posteggi così come individuati nella planimetria predisposta dal settore
Pianificazione e gestione del territorio.
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01/03/2016 con cui si è disposto di assegnare al
Comitato organizzatore dei festeggiamenti per San Simplicio uno spazio per la somministrazione di
alimenti e bevande, della superficie massima di mq. 100 (cento) da posizionare all’interno del Parco
Fausto Noce;
PRESO ATTO che la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2018 ha disposto che n. 2
posteggi, riservati agli operatori dell’ingegno e n. 5 posteggi riservati alle associazioni di volontariato
“ONLUS”, vengano assegnati al di fuori del bando pubblico e per una durata annuale;
CONSIDERATO che le graduatorie riservate agli operatori dell’ingegno e alle associazioni di
volontariato “ONLUS” verranno redatte a seguito di istanza, su modulo prestampato, da presentarsi
anche nelle modalità diverse dalla PEC, ma negli stessi termini previsti nel bando e precisamente dal
15/03/2018 al 15/04/2018 e che la graduatoria degli aventi diritto sarà stilata in base all’ordine di
protocollo;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:

1)
di indire bando pubblico per la redazione delle graduatorie degli operatori cui
assegnare n. 113 posteggi in occasione della fiera di San Simplicio per le edizioni 20182024;
1)
di assegnare n. 2 posteggi, riservati agli operatori dell’ingegno e n. 5 posteggi riservati
alle Associazioni di volontariato “ONLUS” per la Fiera di San Simplicio 2018 a seguito di
istanza da presentarsi anche nella modalità diverse dalla PEC ma nel rispetto degli stessi
termini previsti nell’allegato Bando, dal 15/03/2018 al 15/04/2018, e di individuare gli aventi
diritto in base alla graduatoria stilata secondo l’ordine di protocollo;
2)
di approvare i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale e
precisamente:
 il bando pubblico, di cui alla lettera A);
 il modello di domanda per operatori commerciali delle categorie
Somministrazione, Alimentari, Non Alimentari e Imprenditori Agricoli, di cui
alla lettera B);
 il modello di domanda per gli operatori dell’ingegno di cui alla lettera C);
 il modello di domanda per le Associazioni “ONLUS”, di cui alla lettera D);
 la planimetria che individua l’area e i posteggi messi a bando, di cui alla lettera
E);
3)
di pubblicare il bando con tutti i succitati allegati, all’Albo Pretorio elettronico del
Comune di Olbia e sul sito Internet www.comune.olbia.ot.it, alla voce “Comune Informa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Depalmas

IL DIRIGENTE
Michele Baffigo

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 2010.
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