Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 840 del 19/03/2018

Dirigente:

DOTT.SSA CHIARA SALIS

Settore:

Servizi al cittadino e all'impresa

Oggetto:
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N° 2 (DUE)
POSTEGGI LIBERI NEL NUOVO MERCATO CIVICO DA ADIBIRE A PUBBLICI
ESERCIZI PER LA DURATA DI 2 ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILI
RELAZIONE

VISTO il Vigente Regolamento per le Gestione del Mercato Civico approvato con delibera
C. C. n. 109 del 19.12.2017;
DATO ATTO che nel Mercato si sono resi liberi n. 6 stalli e che, ai sensi dell'art. 10 del
regolamento, n. 2 stalli sono riservati ai pubblici esercizi;
RITENUTO opportuno procedere al bando pubblico per l’assegnazione in concessione di
n° 2 (due) posteggi liberi nel nuovo mercato civico da adibire a pubblici esercizi per la
durata di 2 anni eventualmente rinnovabili; mentre con separato atto si procederà al
bando per l'assegnazione dei restanti n. 4 stalli liberi;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso,
situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla
normativa in tema di prevenzione della corruzione”;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la legge n. 5 del 18.5.2006 e ss.mm.ii., relativa alla “Disciplina generale delle
attività commerciali”, in particolare il capo II “Commercio su aree pubbliche” articoli 14 –
18;
VISTO il regolamento per la gestione del nuovo mercato civico approvato con Delibera del
Consiglio comunale n. 109 del 19.12.2017;
VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina e l’esercizio del commercio su area
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pubblica nel Comune di Sassari” approvato con D.C.C. n° 15 del 31.03.2015 e modificato
con deliberazione consiliare n. 18 del 28 marzo 2017;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 15/15 del 19.4.2007, relativa alle “Direttive e
criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”, di cui alle disposizioni della L.R.
5/2006, ai quali i comuni devono attenersi per regolamentare la materia relativa al
commercio su aree pubbliche;
VISTO il D.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e ss.mm.ii;
VISTA l'Intesa in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni n. 83 del 05.07.2012 (criteri
da applicare nelle procedure di procedura selettiva per l’assegnazione di posteggi su area
pubblica in attuazione dell’art. 70 del D.lgs. 59/2010);
VISTO il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
n.13/009/CR11/C11 del 24.01.2013;
VISTA la L.R. n° 24 del 20/10/2016;
VISTA la Deliberazione di G. R. N. 10/13 del 27.02.2018 e le relative Direttive Regionali
SUAPE di cui all’Allegato A della stessa Delibera;
VISTO l’art.107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n.267
DETERMINA
1) di procedere alla selezione pubblica per l’assegnazione in concessione di n° 2
(due) posteggi liberi nel nuovo mercato civico da adibire a pubblici esercizi per
la durata di 2 anni eventualmente rinnovabili;
2) di approvare il bando pubblico (All. 1), il modulo di domanda di partecipazione
alla selezione (All. 2), lo schema di concessione, la tabella dei corrispettivi, la
scheda tecnica, la planimetria;
3) di avviare le procedure concorsuali secondo le modalità ed i tempi stabiliti nel
bando;
4) di procedere con separato atto all'indizione del bando pubblico per
l'assegnazione dei restanti n. 4 stalli;
5) di disporre la pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune, sul sito
internet dello Sportello Unico.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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