COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 3304 del 23/12/2020
- Settore -

Tecnico - Manutentivo
Ufficio Polizia Locale

Oggetto

ORIGINALE

Pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale Home page del
Comune di Iglesias, per il periodo decorrente dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio
2021
alle ore 11.00,
degli avvisi di assegnazione degli stalli anno 2021 del
mercatino dell'Hobbistica nella piazza Q. Sella.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PIERLUIGI CASTIGLIONE ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

Il Dirigente
Vista:
La deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del 10.09.2019 avente ad oggetto l'istituzione
del Mercatino dell'Hobbistica nella Piazza Quintino Sella;
Il regolamento per lo svolgimento del Mercatino dell'Hobbistica approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale N° 49 del 31 luglio 2019, comprensivo degli
emendamenti N° 1, N° 2, N°3, N°5, N°6, N°7 di cui alla nota prot. 36993 del 31.07.2019,
nonché comprensivo della modifica al comma 1 dell'articolo 10;
Lette le disposizioni della Lettera e) della deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del
10.09.2019, (domanda, modalità di presentazione, graduatoria) comma 4, che dispone: “la
prima graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2019; a partire dall'anno 2020 l'avviso
dovrà essere pubblicato ogni anno, dal 1 al 20 gennaio e pertanto la graduatoria annuale
precedente è prorogata ogni anno fino al 31 gennaio, in maniera tale da consentire la
conclusione del procedimento di formazione della graduatoria annuale”;
Dato atto che:
si rende necessario, ai fini della definizione del procedimento amministrativo, riferito
all'anno 2021, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del
10.09.2019, disporre quanto segue:
La pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale sito istituzionale Home page del Comune
per il periodo decorrente dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2020 alle ore 11.00 ovvero
per quindici giorni consecutivi, dei seguenti atti:
1. deliberazione C.C. N° 280 del 10 settembre 2019, “Istituzione del Mercatino
dell'Hobbistica”;
2. avviso per l'assegnazione degli stalli,
3. modulo di domanda di partecipazione “Anno 2021”;
4. planimetria della piazza;
Il numero di stalli individuati sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del vigente
Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercatino dell'Hobbistica è pari a 23, come
risulta dall'allegata planimetria;
Ciascun stallo ha una dimensione di 18 mq;
L'assegnazione dello stallo è subordinato alla presentazione di una domanda al Comune
di Iglesias e al conseguente inserimento dell'operatore in una apposita graduatoria che ha
validità annuale;
Il Comune predisporrà a tal fine apposito avviso da pubblicizzare per almeno 15 giorni
consecutivi nell'Albo Pretorio Comunale, sulla home page del sito istituzionale, della
“Amministrazione Trasparente” e mediante comunicato stampa come da prassi;

Per la formazione della graduatoria il Comune seguirà il criterio dell'ordine di
presentazione della domanda secondo i criteri stabiliti al n. 6 del punto e) della
deliberazione di giunta Comunale N° 280 del 10.09.2019;
La graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2021;
a partire dall'anno 2021 l'avviso sarà pubblicato ogni anno, dal 1 al 20 gennaio e pertanto
la graduatoria annuale precedente sarà prorogata ogni anno sino al 31 gennaio, in
maniera tale da consentire la conclusione del procedimento di formazione della
graduatoria annuale;
Per la presentazione della domanda il soggetto interessato dovrà utilizzare l'allegata
modulistica ed osservare obbligatoriamente tutte le indicazioni e modalità stabilite nel
modulo di partecipazione e nell'avviso;
Nello specifico le modalità di presentazione della domanda devono essere le seguenti:
a) per le domande trasmesse via P.E.C. all'indirizzo P.E.C. ufficiale del Comune di Iglesias,
si prenderà in considerazione la data e l'orario di accettazione della P.E.C. da parte del
sistema informatico comunale di protocollazione;
b) per le domande trasmesse a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Iglesias, si
prenderà in considerazione la data e l'orario di registrazione della richiesta all'ufficio
protocollo del Comune; la consegna della domanda dovrà avvenire nelle ore di apertura al
pubblico di detto ufficio;
c) il termine che sarà indicato nell'avviso è perentorio; non saranno tenute in
considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dalla procedura – le domande
pervenute al Comune oltre l'ora e la data prescritta e in modalità difforme;
L'ufficio comunale competente, effettuate le necessarie verifiche, stilerà la graduatoria e la
pubblicherà all'Albo Pretorio Comunale, sulla home page del sito istituzionale e nella
sezione della “Amministrazione Trasparente”.
Per quanto non previsto rimangono valide le disposizioni previste dalla deliberazione di
Giunta N° 280 del 10.09.2019;
Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione del procedimento amministrativo dell'anno
2021, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del
10.09.2019, provvedere alla pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale sito istituzionale
Home page del Comune per il periodo decorrente dal 23 dicembre 2020 al 07 gennaio
2021 alle ore 11.00 ovvero per quindici giorni consecutivi, dei seguenti atti:
deliberazione C.C. N° 280 del 10 settembre 2019, “Istituzione del Mercatino
dell'Hobbistica”;
avviso per l'assegnazione degli stalli;
modulo di domanda di partecipazione Anno 2021;
planimetria della piazza;

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000 N° 267;
Visto L'art. 107 che riporta le funzioni della Dirigenza;
Visto Art. 147/bis che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa;
Vista la Legge 7.08.1990, N. 241;
Visto il D.Lgs 30.03.2001, N. 165;
Vista
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20 maggio 2020 avente ad
oggetto: “Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022 (Art. 170, comma 1, D.lgs 267/2000)”;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 maggio 2020 avente ad
oggetto: “Bilancio di previsione 2020 -2022. Approvazione”;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n.88 dell’11 giugno 2020 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;

•

la deliberazione della Giunta comunale n.115 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto:
“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance
2020 -2022. Parte Staff e obiettivi trasversali”;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 settembre 2020 avente ad
oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della
performance 2020-2022. Integrazione”.

•

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni
e responsabilità della dirigenza;

•

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto:
“Conferimento incarichi dirigenziali”;

•

Visto il D.Lgs N° 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. Avente ad oggetto: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile non
comportando ne impegni di spesa né diminuzione di entrate;

Determina

Per le motivazioni espresse in premessa si rende necessario ai fini della definizione del
procedimento amministrativo dell'anno 2021, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di
Giunta Comunale N° 280 del 10.09.2019, provvedere alla:
pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale sito istituzionale Home page del Comune per il
periodo decorrente dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021 alle ore 11.00 dei seguenti
atti:
•

deliberazione C.C. N° 280 del 10 settembre 2019, “Istituzione del Mercatino
dell'Hobbistica”;

•

avviso per l'assegnazione degli stalli,

•

modulo di domanda di partecipazione Anno 2021;

•

planimetria della piazza;

Il numero di stalli individuati, sulla base di quanto disposto dall'art. 6, comma 3 del vigente
Regolamento Comunale per lo svolgimento del mercatino dell'Hobbistica, è pari a 23,
come risulta dall'allegata planimetria;
Ciascuno stallo ha una dimensione di 18 mq;
L'assegnazione dello stallo è subordinato alla presentazione di una domanda compilata in
tutte le sue parti al Comune di Iglesias e al conseguente inserimento dell'operatore in una
apposita graduatoria che ha validità annuale;
Il Comune predisporrà a tal fine apposito avviso da pubblicizzare per almeno 15 giorni
nell'Albo Pretorio Comunale, sulla home page del sito istituzionale, della “Amministrazione
Trasparente” e mediante comunicato stampa come da prassi;
Per la formazione della graduatoria il Comune seguirà il criterio dell'ordine di
presentazione della domanda secondo i criteri stabiliti al n. 6 del punto e) della
deliberazione di giunta Comunale N° 280 del 10.09.2019;
La graduatoria avrà validità fino al 31 dicembre 2021;
A partire dall'anno 2022 l'avviso sarà pubblicato ogni anno, dal 1 al 20 gennaio e pertanto
la graduatoria annuale precedente è prorogata ogni anno sino al 31 gennaio, in maniera
tale da consentire la conclusione del procedimento di formazione della graduatoria
annuale;
Per la presentazione della domanda il soggetto interessato dovrà utilizzare l'allegata
modulistica ed osservare obbligatoriamente tutte le indicazioni e modalità stabilite nel
modulo di partecipazione e nell'avviso;
Nello specifico le modalità di presentazione della domanda devono essere le seguenti:
a) per le domande trasmesse via P.E.C. All'indirizzo P.E.C. Ufficiale del Comune di
Iglesias, si prenderà in considerazione la data e l'orario di accettazione della P.E.C. Da
parte del sistema informatico comunale di protocollazione;

b) per le domande trasmesse a mano all'ufficio protocollo del Comune di Iglesias si
prenderà in considerazione la data e l'orario di registrazione della richiesta all'ufficio
protocollo del Comune; la consegna della domanda dovrà avvenire nelle ore di apertura al
pubblico di detto ufficio;
c) il termine che sarà indicato nell'avviso è perentorio; non saranno tenute in
considerazione . E comporteranno quindi l'esclusione dalla procedura – le domande
pervenute al Comune oltre l'ora e la data prescritta e in modalità difforme;
L'ufficio comunale competente effettuate le necessarie verifiche, stilerà la graduatoria e la
pubblicherà all'Albo Pretorio Comunale, sulla home page del sito istituzionale e nella
sezione della “Amministrazione Trasparente”. Il procedimento dovrà concludersi entro 30
giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
Per quanto non previsto rimangono valide le disposizioni previste dalla deliberazione di
Giunta N° 280 del 10.09.2019;
Ritenuto opportuno, ai fini della definizione del procedimento amministrativo dell'anno
2021, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale N° 280 del
10.09.2019, provvedere alla pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale sito istituzionale
Home page del Comune per il periodo decorrente dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio
2021 alle ore 11.00 dei seguenti atti:
•
•

deliberazione C.C. N° 280 del 10 settembre 2019, “Istituzione del Mercatino
dell'Hobbistica”;
avviso per l'assegnazione degli stalli,

•

modulo di domanda di partecipazione Anno 2021;

•

planimetria della piazza;

Il Dirigente

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub

Descrizione

Beneficiario

importo

