
 
 

COMUNE DI OLBIA 

Determinazione Dirigenziale 

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E 

PERSONALE 

 

Ufficio 1 Gestione Mercati 

 

Numero registro generale 1778 

DEL 26/04/2019 
 

Numero 14 del Settore  

 

 

 

 

OGGETTO:Rettifica  calendario approvato con 

determinazione n. 1764/2019 per  assegnazione 

spazi  per esposizione e vendita opere 

dell’ingegno  nella giornata del giovedi' a  San 

Pantaleo 

 



 

OGGETTO: Rettifica  calendario approvato con determinazione n. 1764/2019 per  assegnazione spazi  per 

esposizione e vendita opere dell’ingegno  nella giornata del giovedi' a  San Pantaleo.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTO: 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• la deliberazione n. 111  del 02/04/2019 adottata dalla Giunta Comunale, avente per oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione  2019/2021; 

• il decreto del Sindaco n. 5 del 01/04/2019  di affidamento dell’incarico dirigenziale; 

 

 

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/03/2019 con il quale si 

è disciplinato l’ assegnazione degli spazi espositivi delle opere dell’ingegno all’interno del mercato di San 

Pantaleo, stalli già inclusi nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 

30.09.2016 e precisamente:  

spazio n.39 di mt 3x2 (6 mq) in via Maddalena; 

spazio n.40 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.41 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.42 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.43 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.44 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena. 

 

 

 

RICHIAMATA  la determinazione n. 1764 del 23/04/2019 con cui  è stato approvato il calendario  settimanale 

di assegnazione degli  spazi a tutti gli artisti che hanno  presentato regolare domanda; 

 

CONSIDERATO che il Sig. Radaelli Antonio Luigi,  con comunicazione inviata a mezzo mail, ha rinunciato 

alla partecipazione al mercato e pertanto si rende necessario procedere alla rettifica del calendario approvato con 

la succitata determinazione; 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

di rettificare  la determinazione n. 1760/2019 e precisamente di approvare  il  nuovo calendario  settimanale di 

assegnazione degli  spazi a tutti gli artisti che hanno  presentato regolare domanda, con esclusione del Sig. 

Radaelli Antonio Luigi causa rinuncia; calendario  che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per 

farne parte integrante e sostanziale e si conferma inoltre il restante contenuto della succitata determinazione; 

 

di inviare  la  presente determinazione ai singoli artisti ammessi, invitandoli contestualmente, in ossequio a 

quanto previsto dal vigente regolamento, alla regolarizzazione della tassa di occupazione di suolo pubblico; il 

pagamento, da effettuarsi presso l’ASPO,  dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del mercato,  e  la 

relativa ricevuta dovrà essere esibita agli uffici SUAPE prima del ritiro dell’autorizzazione al posizionamento; 

 

di pubblicare   la presente determina all’Albo Pretorio del Comune e sull’home-page del sito Internet 

www.comune.olbia.ot.it  nella sezione “ Notizie”. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

Massimo Depalmas Michele Baffigo 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


