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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 2 - SISTEMI INFORMATICI, SUAPE, ATTIV. PRODUTTIVE,

CULTURA, TURISMO, SPETTACOLO
 

Numero 81 del 06/04/2022

Registro generale n. 421 del 06/04/2022

OGGETTO: CONCESSIONE DECENNALE DI BOX N. 1 DEL MERCATO CIVICO COMUNALE
DI PIAZZA FRONTERA. APPROVAZIONE GRADUATORIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 62 del 31/12/2021, con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del
Servizio Sistemi Informatici, Suape, Attività Produttive, Cultura, Turismo e Spettacolo, dal 01/01/2022 al
30/06/2022;

Visto il Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
ed in particolare gli artt. 107 e 109”;

Visto lo Statuto del Comune di Villacidro approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 3
novembre 2005;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2021 con la quale è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il periodo 2021/2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25.05.2021, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex
D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale numero 69/2021 di approvazione del P.E.G.;
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Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1998, n.114 e ss.mm.ii (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la Legge Regionale 18.05.2006, n. 5 relativa alla “Disciplina generale delle attività commerciali” così
come modificata dalla L.R. 6 dicembre 2006, n. 17, e ss.mm.ii.;

Vista la Direttiva 2006/123/CE;

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 e ss.mm.ii. riguardante “Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 15/15 del 19 aprile 2007 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 e ss.mm.ii.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011 e ss.mm.ii.;

Vista l’Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii. (criteri da
applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell’art. 70
del D.lgs. 59/2010);

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e ss.mm.ii –Titolo I Capo I;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30 novembre 2017 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per il Mercato civico di piazza Frontera;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 14 marzo 2022 concernente “Indirizzi per
l’assegnazione dei box del mercato civico” che specifica ulteriormente i criteri per l’assegnazione dei box;

PREMESSO che al fine di razionalizzare la rete commerciale nel Mercato Civico di piazza Frontera, e dunque
assicurare una migliore produttività nonché un’adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore, si è reso
necessario provvedere all’assegnazione dei box liberi;

DATO ATTO che nel citato mercato civico è libero il box n.1 , destinato – con gli atti di indirizzo già
richiamati - alla seguente categoria merceologica: “vendita di pesce e prodotti ittici o in subordine commercio
al dettaglio di altri prodotti alimentari”;

CONSIDERATO che con determinazione n. 318 del 16.03.2022 è stato approvato lo schema dell’Avviso ad
evidenza pubblica e della modulistica necessaria per la presentazione della domanda;

DATO ATTO che:
le istanze dovevano essere presentate tra il 16 e il 31 marzo 2022;
entro tale arco temporale è pervenuta con prot. 8260 del 25.03.2022 una sola istanza;
l’istanza prot. 8260 del 25.03.2022 è valida e completa;

Vista la necessità di stilare a approvare la graduatoria corrispondente pur in presenza di un solo partecipante;

tutto ciò premesso
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DETERMINA

di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

di dare atto che con determinazione n. 318 del 16.03.2022 è stato messo a bando, nonché approvato schema di
avviso pubblico e di modulistica, il box n. 1 del mercato civico di piazza Frontera per “vendita al dettaglio di
pesci e prodotti ittici o in subordine commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari”;

di dare atto che entro i termini stabiliti ( le istanze dovevano essere presentate tra il 16 e il 31 marzo 2022) è
pervenuta solo una istanza con prot. 8260 del 25.03.2022 e che la stessa risulta valida e consona a quanto messo
a bando ;

di approvare la seguente graduatoria provvisoria:

n protocollo data tipologia
1 8260 25/03/2022 vendita al dettaglio di pesci e

prodotti ittici

di dare atto che la stessa verrà pubblicata nei modi di legge per 15 gg decorrenti dalla data del 7 aprile c.a.;

di dare atto altresì che scaduti i termini di pubblicazione in assenza di contenziosi, la graduatoria da
provvisoria diverrà automaticamente definitiva;

di procedere con la comunicazione all’avente diritto dell’esito della selezione con l’indicazione delle
incombenze necessarie per l’attivazione dell’esercizio di vendita su box n. 1, previa stipula di apposita
convenzione.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Paola Campesi

La firma è stata apposta digitalmente in data 06/04/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato 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.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:06/04/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 2 - SISTEMI INFORMATICI,
SUAPE, ATTIV. PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO,

SPETTACOLO)
f.to Dott.ssa Paola Campesi

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Pag. 5 di 5

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 06/04/2022 L'addetto alla pubblicazione
Dott.ssa Paola Campesi


