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OGGETTO: MERCATO DI SAN PANTALEO  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

DELLA SPUNTA PER GLI ANNI 2017 E 2018.  

 

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 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; 

 

VISTO il Regolamento dei Mercati e Sagre su Area Pubblica approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 100 del 30.09.2016  e in particolare l’ultimo comma dell’art. 19 che 

dispone: 

 

“La Polizia Locale trasmette settimanalmente all’ufficio SUAP le presenze dell’anno in corso 

e quelle totali di ciascun operatore, indicando  per ogni giornata di mercato lo stallo 

assegnato a ciascuno spuntista.  Provvede inoltre, all’inizio di ogni anno solare,  ad 

approvare con determina dirigenziale le graduatorie delle spunte dei mercati relative 

all’anno appena trascorso,  adottando un meccanismo che preveda la possibilità, da parte 

degli interessati, di correggere eventuali errori materiali nel conteggio.    

Una volta approvate le graduatorie, esse sono considerate definitive, senza possibilità di 

rettifica.” 

 

RILEVATA pertanto la necessità, di approvare, per tutti i mercati settimanali del Comune di 

Olbia, le graduatorie di spunta per gli anni 2017 e 2018; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione della  Giunta comunale n. 525 del 28/12/2018, avente per oggetto: 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021; 

 

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 126 del 20/12/2018 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato 

 

1) di approvare in allegato la graduatoria provvisoria per la spunta del mercato del 

giovedì a San Pantaleo, così come segue: 

 

Allegato “A”: 

 Anno 2017/2018 mercato annuale (dal 16 ottobre al 30 aprile): graduatoria spunta 

tipologia alimentari, non alimentari, produttori agricoli;    

 

Allegato “B”: 



 Anno 2017/2018 mercato stagionale (dal 1 maggio al 15 ottobre): graduatoria spunta 

tipologia alimentari, non alimentari, produttori agricoli; 

 

Le eventuali osservazioni volte alla revisione delle graduatorie provvisorie, opportunamente 

sostenute da prove  documentali, potranno essere inviate esclusivamente alla mail pec  

comune.olbia@actaliscertymail.it della Polizia Locale entro e non oltre 40 (giorni) giorni dalla 

data di pubblicazione della presente determinazione.  

 

In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle osservazioni, nonché alla 

correzione di errori materiali da parte dell’ufficio, saranno pubblicate le graduatorie definitive 

entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine indicato nel comma precedente. 

  

 

2) di pubblicare la graduatoria all’Albo pretorio elettronico del Comune di Olbia e sul 

sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it, alla voce Comune informa. 

 

   

      Il Responsabile del Procedimento                      

       Istr. Direttivo  Gianfranco RUZZITTU   
 IL DIRIGENTE 

 Giovanni Battista Mannoni 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


