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Determinazione Numero 371 del 24/09/2019

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Esterni
Tributi, Attivita' Produttive

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 19.02.2019, n. 14 del 19.07.2019 e n. 16 del 02.09.2019

Registro di Settore: 85

Registro Generale: 371

Data Adozione: 24/09/2019

Oggetto:

FESTEGGIAMENTI SANTA VITALIA 2019: RETTIFICA ELENCO DOMANDE OPERATORI
PERVENUTE NEI TERMINI (31 LUGLIO 2019)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n. 13 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;
• Con Decreto del Sindaco n. 3 del 19.02.2019 è stata disposta la nomina dei Responsabili dei Servizi,
con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino alla scadenza del mandato (primavera
2019), termine prorogato con Decreti n. 14 del 19.07.2019 e n. 16 del 02.09.2019 fino al
31.12.2019;
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato
disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20 del 02.03.2015, n. 36 del
03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti);
PREMESSO che in questo Comune dal 5 ottobre 2019 inizieranno i festeggiamenti in onore di Santa
Vitalia che si protrarranno sino all’8 ottobre 2019;
VISTO il regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con delibera CC N°7 del
24.3.2010 come modificato in ultimo con delibera CC n. 20 del 26.9.2018, nel quale sono disciplinate, tra
l’altro, modalità e tempi di concessione dei posteggi;
VISTE le richieste per l’occupazione di suolo pubblico, presentate nei termini stabiliti dall’art. 4 c. 4
del regolamento di cui sopra, ovvero entro il 31 luglio 2019;
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VISTA la propria determinazione n. 81/361 del 13.9.2019 di approvazione, in occasione dei
festeggiamenti in onore di Santa Vitalia 2019, l’elenco delle richieste di concessione di suolo pubblico
pervenute dagli operatori entro il termine previsto dal Regolamento comunale per il commercio su aree
pubbliche (31 luglio 2019);
VERIFICATO che nell’elenco non era stato inserito il nominativo di un operatore che aveva
presentato domanda nei termini;
RITENUTO dover rettificare la citata determinazione approvando l’elenco completo delle richieste
di suolo pubblico presentate nei termini;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N°267 e
successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
Per quanto indicato in premessa:

-

Di approvare, a parziale rettifica del precedente atto citato in premessa, l’elenco delle richieste di
concessione di suolo pubblico presentate in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Vitalia
2019, pervenute dagli operatori entro il termine previsto dal Regolamento comunale per il commercio
su aree pubbliche (31 luglio 2019);

-

Di pubblicare l’allegato elenco all’albo pretorio e nel sito istituzionale di questo Comune;

-

Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio
e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;

-

Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione
dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della
trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L’Istruttore: Piras Stefano

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Tiziana Mannu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Esterni attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 24/09/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Tiziana Mannu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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