COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE 501 01/07/2020
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E AGRICOLTURA
Proposta DT-572-2020 del 01/07/2020

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la concessione temporanea, a titolo

gratuito, del plateatico della Piazza Dante e del Parco Collodi ai titolari di esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 20 della legge
regionale 18 maggio 2006, n. 5 ¿ Approvazione avviso e schema di domanda.

Il Responsabile del Settore

Richiamata integralmente la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 19 giugno 2020 avente per oggetto “Concessione temporanea, a titolo gratuito, del plateatico della Piazza Dante e del Parco Collodi ai
titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 20 della legge regionale 18 mag gio 2006, n. 5 - atto di indirizzo“;
Dato atto che con la succitata deliberazione sono state impartire alla scrivente direttive per :

-

La predisposizione degli atti e l’espletamento delle procedure necessari per l’individuazione dei
soggetti ai quali concedere l’occupazione temporanea, a titolo gratuito, del plateatico della Piazza
Dante, suddiviso in n. 3 aree numerate da 1 a 3 e del plateatico del Parco Collodi. I soggetti che sa ranno individuati potranno procedere all’allestimento di detti spazi, con strutture amovibili legge re, intelaiate in legno o metallo, per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande con
contemporaneo svolgimento di eventi o trattenimenti musicali nel rispetto di tutte le norme connesse alla tutela della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, del distanziamento sociale, nonché
nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
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Ritenuto, pertanto, di dover attivare una procedura selettiva mediante la pubblicazione di un avviso di
manifestazione di interesse volta alla individuazione dei soggetti ai quali concedere l’occupazione temporanea del plateatico in questione;

Vista la documentazione predisposta dall’Ufficio consistente in:
- avviso recante le modalità di presentazione della manifestazione di interesse, nonché i criteri di selezione;
- schema di domanda (all. 1);

Dato atto che si rende necessario procedere all’approvazione della suddetta documentazione;
Visti, altresì:
 l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle
competenze dei dirigenti;
 gli art. 4,5,6 e 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
 la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato
dall’art. 6bis della legge 241/90, dall’art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento
dell’ente;
 i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
 l’art. 30 comma1 D.lgs. 50/2016 in merito alla qualità delle prestazioni e al rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, oltre a tutto il resto;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 14 e
15/09/2004, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 27/10/2014;

Attestato quanto previsto:
 dall’art. 6bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del
procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
 dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
 all’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione
di spese; dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle determinazioni a contrattare e relative pro cedure;
 dall'art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 10/10/2012,
n.174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;
 dal D.Lgs. 192/2012 con cui il Governo ha dato attuazione alla Direttiva europea 2011/UE in mate ria di ritardi nei pagamenti;

Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2019 con la quale si è si provveduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30.12.2019 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
Richiamato il decreto della Sindaca n. 10 del 21.05.2019 con il quale alla sottoscritta sono state conferite
le funzioni dirigenziali di cui all’art. 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di prendere atto della premessa che si intende integralmente riportata;
-

Di attivare una procedura selettiva mediante la pubblicazione di un avviso di manifestazione di in teresse per l’individuazione dei soggetti ai quali concedere l’occupazione temporanea, a titolo gra tuito, del plateatico della Piazza Dante, suddiviso in n. 3 aree numerate da 1 a 3 e del plateatico del
Parco Collodi. I soggetti che saranno individuati potranno procedere all’allestimento di detti spazi,
con strutture amovibili leggere, intelaiate in legno o metallo, per la somministrazione tempora nea di alimenti e bevande con contemporaneo svolgimento di eventi o trattenimenti musicali nel
rispetto di tutte le norme connesse alla tutela della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, del di stanziamento sociale, nonché nel rispetto delle norme igienico sanitarie;

2. Di approvare:
a. L’avviso recante le modalità di presentazione della manifestazione di interesse, nonché i criteri
di selezione;
b. Lo schema di domanda (all. 1);

3. Di dare atto che l’avviso e relativi allegati, saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Pula, nonché nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.
4. Di dare atto, altresì, che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del ser vizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147 del decreto Legislativo 267/2000.

Pula, 01/07/2020

Il Responsabile del Settore
Patrizia Melis
FIRMATO DIGITALMENTE
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