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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2015-
2017; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse 
finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- nell’ultimo fine settimana di settembre di ogni anno, dal venerdì al martedì, si svolge la tradizionale Sagra 
di Santa Greca,in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore di Santa Greca, compatrona di 
Decimomannu ed è caratterizzata da un notevole afflusso di operatori commerciali e artigianali, di fedeli e di 
visitatori.  
- che in occasione di tale festività l’Amministrazione deve provvedere all’assegnazione delle aree pubbliche 
disponibili per l’esercizio delle attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande; 
- per tale finalità vengono ormai da diversi anni individuate delle vie e delle zone apposite che sono 
insufficienti in rapporto al consistente numero di richieste di suolo pubblico che ogni anno propongono gli 
esercenti, per cui è necessario formulare apposita graduatoria di assegnazione degli spazi; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10.7.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande su aree 
pubbliche in occasione della sagra di S. Greca di settembre e della festa di Santa Greca di maggio; 

 
VISTO il Regolamento che disciplina le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande su 
aree pubbliche in occasione della festa di Santa Greca di maggio e della sagra di Santa Greca di settembre 
e la concessione di suolo pubblico per lo svolgimento di dette attività redatto in conformità alle seguenti 
disposizioni di legge: 
L.R. 18 maggio 2006, n° 5 e successive modificazioni e integrazioni,  
D. Lgs. 31.3.1998, n° 114  
L.R. 5.3.2008, n° 3 
Delibera G.R. n. 15/15 del 19.4.2007 
 
DATO ATTO che l’art. 3 del Regolamento stabilisce che è ammessa la partecipazione alla sagra 
esclusivamente per le seguenti tipologie merceologiche: 
  

- Prodotti tipici dell’artigianato locale, prodotti tipici dell’agroalimentare sardo, pasticceria regionale, 
articoli religiosi, giocattoli, articoli da regalo, bigiotteria, fiori, piante e affini, quadri e stampe, animali 
vivi, merceria, calzature, articoli di piccola dimensione di ferramenta, panini e bibite con struttura 
attrezzata (chioschi), panini e bibite con veicolo attrezzato, carne arrosto, pesce arrosto, carne e 
pesce arrosto, locande, espositori, hobbistica  e tempo libero.  

 
- Possono partecipare alla sagra anche i cittadini che intendono esporre i risultati della loro creatività e 

del loro ingegno ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del Dlgs 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 
1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per le categorie non soggette all'obbligo di 
documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 30-12-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale. 

 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 4 “Modalità di Assegnazione dei Posteggi” nel quale si stabilisce tra 
l’altro quanto segue: 
 
-L’assegnazione dei posteggi avverrà sulla base degli spazi disponibili risultanti dalla planimetria redatta a 
cura dell’ufficio tecnico comunale e della polizia locale.  
-Per l’individuazione degli assegnatari per la sagra di Santa Greca di settembre verrà espletata apposita 
procedura ad evidenza pubblica a seguito della quale verrà formata apposita graduatoria. 
-Con apposito bando pubblico dovrà essere avviata la procedura ad evidenza pubblica e si renderà noto il 
termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi.  



-Il bando dovrà essere emanato dal Responsabile del Settore competente - SUAP, conformemente al 
Regolamento e dovrà contenere il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande, il 
numero dei posteggi disponibili individuati dalla Polizia Locale unitamente all’Ufficio tecnico comunale, i 
requisiti di ammissibilità e la modalità di partecipazione alla sagra.  
-Il bando dovrà altresì contenere l’indicazione che tutte le domande pervenute prima della pubblicazione 
dell’avviso non verranno prese in considerazione e tutte le domande pervenute dopo il termine di scadenza 
indicato perentoriamente dall’avviso saranno escluse.  
-Gli operatori interessati devono presentare richiesta al Comune almeno 60 giorni prima della 
manifestazione. 
-Il bando dovrà essere pubblicato all’albo pretorio on line sul sito web del Comune, nell’apposita sezione, 
almeno per trenta giorni consecutivi, e inviato alle Associazioni di categoria di riferimento maggiormente 
rappresentative. 
 
ATTESO che a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute verrà stilata apposita graduatoria redatta 
secondo i seguenti criteri di priorità: 

a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nella sagra, così come risultante dalla 
documentazione agli atti del Comune, con riferimento ai dieci anni precedenti a ciascuna edizione 
della sagra: Punti 1 per ogni anno di presenza; 

b) produzioni dell’artigianato locale e dell’agroalimentare sardo;  
c) in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio pubblico. 

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico verrà attribuita la 
posizione in graduatoria in base all’assegnazione del seguente punteggio: 

- Punti 1 per ogni anno di presenza nella sagra per specifica tipologia merceologica riconducibile 
all’art. 3. 

- L’anzianità di presenza verrà calcolata con riferimento alla presenza effettiva per specifica tipologia 
merceologica, in caso di domanda per diversa tipologia merceologica si perderà il punteggio già 
acquisito per le precedenti edizioni (a titolo esemplificativo da chiosco a locanda o viceversa; da 
giocattoli a piante o viceversa ecc.). 

 
PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 557 del 10/06/2015 si è 
provveduto a: 
 
- indire procedura ad evidenza pubblica per la concessione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di 
commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in occasione della Sagra di S. 
Greca di settembre anno 2015;  
 
- approvare il bando pubblico per l’assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l’attività di commercio e di 
somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in occasione della sagra di S. Greca di settembre 
anno 2015, redatto conformemente al regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 
del 10/07/2014 e l’allegato modello di domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO altresì che il sopra citato bando unitamente alla determinazione è stato pubblicato sull’Albo 
Pretorio on line dal 10.6.2015 e sul sito istituzionale prevedendo quale termine per il ricevimento delle 
domande il 09.07.2015, termine successivamente prorogato al 20 luglio 2015 per consentire la massima 
partecipazione degli interessati; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 869 dell’11/09/2015 con la quale sono state 
approvate le graduatorie provvisorie per la concessione del suolo pubblico alle attività di commercio e 
somministrazione di alimenti e bevande; 
 
Atteso che le predette graduatorie sono state pubblicate unitamente alla determinazione all’Albo on line 
nonché sul sito web istituzionale; 
 
Considerato che a seguito di apposita richiesta scritta dei seguenti richiedenti si è provveduto a riesaminare 
le relative pratiche anche con riferimento agli anni passati con le seguenti risultanze: 

 
- Formisano Mario Francesco (articoli religiosi): passa da 0 punti a 1 punto; 
- Lucci Carmine (articoli da regalo): passa da 0 punti a 1 punto; 
- De Micco Luigi (articoli da regalo): passa da 0 punti a 1 punto; 



- Fisichella Gaetano – passa da tipologia panini e bibite con veicolo attrezzato a panini e bibite con 
struttura attrezzata a seguito di precisazioni della domanda presentata; 

- Cocco Danilo (espositori)  precisa che trattasi di esposizione di articoli di piccola dimensione di 
ferramenta mantenendo la posizione in graduatoria come espositore; 

 
CONSIDERATO altresì che a seguito di verifiche d’ufficio sono stati riscontrati errori materiali che hanno 
determinato la seguenti attribuzione di punteggi: 
 

- Meloni Michele (panini e bibite con struttura attrezzata): passa da 5 punti a 4 punti; 
- Kolomiyets Valentyna (panini e bibite con veicolo attrezzato): passa da 0 punti a 2 punti; 
- Di Bella Mattia (panini e bibite con struttura attrezzata): posizionamento fronte attività; 
- Demontis Fernando (panini e bibite con struttura attrezzata): posizionamento fronte attività; 
- Polizia Andrea (panini e bibite con veicolo attrezzato): passa da 0 punti a 1 punto; 
- Frau Francesco (panini e bibite con veicolo attrezzato): passa da 0 punti a 1 punto; 

 
ATTESO che sono state effettuate verifiche a campione ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa 
in materia di autocertificazione in merito alla dichiarazione di iscrizione alla CCIAA, come risulta agli atti 
d’ufficio, che ha dato luogo al seguente esito: 

- Campanella Francesco (giocattoli): escluso per cessata attività come da visura camerale; 
Nateri Salvatore (merceria): escluso per cessata attività come da visura camerale; 

 
DATO ATTO che è pervenuta la rinuncia di Atzori Maria Beatrice compresa nella tipologia “Panini e bibite 
con struttura attrezzata ( chioschi)” acquisita al prot. 13233 del 21.9.2015; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 891 del 21/09/2015 con la quale sono state 
approvate le graduatorie definitive per la concessione del suolo pubblico alle attività di commercio e 
somministrazione di alimenti e bevande e si è preso atto degli abbinamenti dei posteggi assegnati dalla 
Polizia Locale – 2° Settore; 
 
Atteso che in sede di ulteriore verifica d’ufficio degli atti istruttori sono state riscontrate delle discordanze di 
punteggio nella graduatoria definitiva, come di seguito indicato: 
 
- Fall Maty: (bigiotteria) è stato attribuito erroneamente il punteggio pari a 0 punti piuttosto che 2 punti; 
- Pisano Vittorio: (merceria) è stato attribuito erroneamente il punteggio pari a 0 punti piuttosto che 1 punto; 
- Cadeddu Monica: (panini e bibite con struttura attrezzata) è stato attribuito erroneamente il punteggio pari a 
10 piuttosto che 1 punto; 
 
RITENUTO pertanto rettificare la graduatoria definitiva per i sopra indicati operatori; 
 
RESI i seguenti preventivi pareri: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 975 del 25/09/2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell’art. 3 
del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito 
in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 975 del 25/09/2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di 
finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott. Mauro Dessì 



 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di rettificare la graduatoria definitiva approvata con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 891 
del 21/09/2015 per gli operatori di seguito indicati: 
 
- Fall Maty: (bigiotteria) è stato attribuito erroneamente il punteggio pari a 0 punti piuttosto che 2 punti; 
- Pisano Vittorio: (merceria) è stato attribuito erroneamente il punteggio pari a 0 punti piuttosto che 1 punto; 
- Cadeddu Monica: (panini e bibite con struttura attrezzata) è stato attribuito erroneamente il punteggio pari a 
10 piuttosto che 1; 
 
Di trasmettere la presente alla Polizia Locale – 2° Settore per quanto di competenza in merito 
all’assegnazione dei posteggi;  
 
Di pubblicare la presente determinazione nell’albo on line e nel sito del Comune 
www.comune.decimomannu.ca.it.; 
 
Di dare atto che alla concessione del suolo pubblico agli aventi diritto si provvederà con successivi 
provvedimenti e la concessione è subordinata al preventivo pagamento dei corrispettivi;  
 
Il Responsabile del 1° Settore Donatella Garau da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 
contestualmente sul sito web “amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 
dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Responsabile del 1° Settore 

Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  RETTIFICA GRADUATORIE DEFINITIVE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLE 
ATTIVITA' DI COMMERCIO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DELLA 
SAGRA DI SANTA GRECA 2015 APPROVATE CON DETERMINAZIONE N. 891 DEL 21.9.2015.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 25/09/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 25/09/2015 al 10/10/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 914 del 25/09/2015


