
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.
1654

Settore Servizi alla persona ed alle imprese

N° GENERALE   1170   DEL  28/11/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
DELL'AREA RINAGGIU PISCHINACCIA, AL FINE DELLA SISTEMAZIONE DI UNA 
TENSOSTRUTTURA PER I FESTEGGAIMENTI DEL CARNEVALE 2018, IN 
APPLICAZIONE DELLAD.G.C. N 202 DEL 22 NOVEMBRE 2017

Il Dirigente del Settore dei Servizi alle Persone ed alle Impresa

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 

la  delibera  G.C.  n.  308  del  30/12/2010  e  ss.mm.ii.,  relativa  all’approvazione  della  dotazione  organica  e
all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione 

il Decreto Sindacale n° 13 del 19/04/2016,  di conferma dell'incarico di Dirigente Settore dei Servizi alla persona ed
alle  imprese,  che  legittima  la  competenza  del  sottoscritto  all'adozione  del  presente  provvedimento  di  natura
gestionale;

Dato atto:

 che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere  di  regolarità  tecnica  e  attribuzione  dell'esecutività,  non  essendo  previsti  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di  approvare  l’allegata  proposta  di  determinazione  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Dirigente
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005





Proposta di determinazione n.  1654  del  27/11/2017

Ufficio Proponente: Attività Produttive

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  IN  CONCESSIONE
DELL'AREA  RINAGGIU  PISCHINACCIA,  AL  FINE  DELLA  SISTEMAZIONE  DI  UNA
TENSOSTRUTTURA  PER  I  FESTEGGAIMENTI  DEL  CARNEVALE  2018,  IN  APPLICAZIONE
DELLAD.G.C. N 202 DEL 22 NOVEMBRE 2017

Visti gli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S.;
Vista ed esaminata la L.R. 18 /05/2006 n. 5 "Disciplina delle attività commerciali"
Visto il Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n.41
del  29/07/2011 che all’art.  26 u.c.  prevede la  possibilità  per  la  G.C.  di  "...per motivate ragioni  di  interesse
pubblico potranno essere individuate delle aree alternative e/o aggiuntive per manifestazioni specifiche.."

Vista la D.G.C. 202 del 22/11/2017 avente ad oggetto “Carnevale 2018. Avviso Pubblico Per Concessione Area
In Localita' Pischinaccia Per Posizionamento Tensostruttura. Direttive;

Esaminate dettagliatamente le direttive a in essa approvate, che di seguito sui riportano:
1.  Che siano previsti  a  carico  del  concessionario  temporanei  allacci  alle  reti  idrica e  fognaria  pubblica,  o sia
dimostrato dallo stesso, altro valido sistema di adduzione acqua e carico fognario. Sono a carico del concessionario
le spese relative al pagamento dei relativi consumi;
2. deve essere predisposto dal concessionario un allaccio alla rete elettrica rivolgendosi direttamente all'Enel.  Lo
stesso deve provvedere altresì al pagamento delle spese di allaccio e consumo.
3. nell’avviso pubblico devono essere previsti come condicio sine qua non alcuni oneri a carico del concessionario,
quali:  la recinzione, per motivi di sicurezza, dell’area dettagliata nell'apposita  planimetria;  La pulizia dell’intera area
prima dell’installazione ed a seguito della rimozione della tensostruttura; Lo smaltimento dei rifiuti prodotti; 
4. Valutazione del miglior offerente in base all’offerta a base d’asta che si ritiene di definire in € 5.700,00 più IVA se
dovuta, tenendo conto del prezzo stabilito con DGC n° 202 del 22/11/2017 ;
5. Stabilire una fideiussione definitiva non superiore a 5.000,00;
6. Stabilire che la durata della permanenza della tensostruttura deve indicativamente decorrere  dal 30/12/2017 al
18/02/2018 con l'inserimento nel bando, ove possibile in termini normativi, della possibilità reciproca, di  chiedere e
valutare la proroga dei termini per la realizzazione di altri eventi.
7.   La tensostruttura dovrà essere ubicata nello spazio indicato dettagliatamente nella planimetria allegata, ferma
restando la  valutazione  circa  l'idoneità  del  luogo,  fornita  per  quanto  di  competenza  dal  settore  dei  Servizi  al
Patrimonio e Territorio e dalla Polizia Locale;

Dato atto che  la procedura di evidenza pubblica riveste carattere d’urgenza affinché gli aspiranti partecipanti al
bando  possano  avere  il  tempo  necessario  per  procedere  alla  disponibilità  della  tensostruttura,  in  quanto  il
Carnevale di Tempio avrà inizio il 08 febbraio 2018, data che segna l’inizio dei festeggiamenti, ivi compresi il ballo
accompagnato da intrattenimento.

Visti gli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S.;

Vista ed esaminata la L.R. 18 /05/2006 n. 5 "Disciplina delle attività commerciali"

Visto il Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n.41
del 29/07/2011 che all’art.  26 u.c.  prevede la possibilità per la G.C. di  "...  per motivate ragioni di  interesse
pubblico potranno essere individuate delle aree  alternative e/o aggiuntive per manifestazioni specifiche.."

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
 
Visti al riguardo i pareri pervenuti da parte del al Settore dei servizi al Patrimonio e Territorio, del 22/11/2017 e da
parte del servizio di viabilità del corpo di polizia locale in pari data  tutti allegati alla presente proposta per farne
parte integrante e sostanziale;

Atteso  che  l'autorizzazione  all'installazione  ed  all'esercizio  dell'attività  dovrà  seguire  procedure  ad   evidenza
pubblica seppur semplificate;



Dato  atto  pertanto  che  la  procedura  ad  evidenza  pubblica  riveste  carattere  d'urgenza  per  le  motivazioni
sopraesposte; 

Considerato che data l'esecutività immediata della D.G.C. 202 del 22/11/2017, è conseguentemente necessario
procedere con l'approvazione dell'avviso di gara nonché alla sua successiva pubblicazione presso l'albo pretorio
online del sito istituzionale, nonché nelle apposite sezioni finalizzate alla “Trasparenza”, per dare possibilità agli
aspiranti  aggiudicatari  di  partecipare all'Avviso,  garantendogli  i  tempi necessari  per  disporre  della struttura,  ed
allestirla in tempi  utili  per  il  sopralluogo obbligatorio della Competente Commissione di  Vigilanza dei  Locali  di
Pubblico spettacolo, affinché possa accertarne tutti i requisiti di sicurezza imposti dalle norme di settore;

Dato atto per le motivazioni suddette, che la procedura di evidenza pubblica riveste carattere d’urgenza  in quanto
il Carnevale di Tempio avrà inizio l' 08 febbraio 2018, data che segna l’inizio dei festeggiamenti, ivi compresi il ballo
accompagnato da intrattenimento.

Visto l'Avviso allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  individuato  nella  Dott.ssa  Gabriella  Pani  Responsabile  del
Servizio Suap ed Attività Produttive;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO

• Di recepire le direttive impartite dalla Giunta Comunale con la D.G. C n° D.G.C. 202 22/11/2017, avente ad
oggetto  “Carnevale  2018.  Avviso  Pubblico  Per  Concessione  Area  In  Localita'  Pischinaccia  Per
Posizionamento Tensostruttura. Direttive ”  e di approvare l'Avviso pubblico di cui in premessa, allegato alla
presente per farne parte integrale e sostanziale;
• Di pubblicare il medesimo avviso sull'Albo pretorio online secondo la tempistica prevista nello stesso avviso, nelle
apposite sezione della Trasparenza, nonché  sul portale istituzionale del Comune di Tempio Pausania
• Dare atto che il  Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Gabriella Pani Responsabile del
Servizio Suap ed Attività Produttive;

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL PROPONENTE

Dott.ssa Gabriella Pani

Documento firmato elettronicamente
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