REGISTRO GENERALE N. 97 del 27/04/2021

COMUNE DI BUDONI
VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 17 del 27/04/2021
PROPOSTA N. 173 del 27/04/2021
OGGETTO: Mercato settimanale del mercoledì. Revoca Determinazione n° 11 del 21.04.2021 e
nuova ammissione /esclusione candidati e graduatoria provvisoria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Budoni n° 4 del 01.04.2021 con il quale è stato
conferito al sottoscritto l'incarico di responsabile della polizia locale - titolare di posizione
organizzativa;
Vista la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 relativa alla “Disciplina generale delle attività
commerciali” e ss.mm.ii.;
Viste le Deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 53/15 del 20.12.2006 e n. 15/15
del 19.04.2007 recanti le “Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche” e
ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 19.01.2010 recante le “Norme per tutela della qualità dei prodotti
della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla Legge regionale 23
giugno 1998 n. 18”;
Vista la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;

Visto il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 relativo alla “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997” , per le parti non in contrasto con la L.R. n° 5/2006;
Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di “Attuazione della direttiva 2006/123/ce
relativa ai servizi nel mercato interno”;
Vista la Disciplina comunale inerente il commercio sulle aree pubbliche nel Comune di Budoni,
approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.03.2011 e ss.mm.ii.;
Dato atto che con la detta Deliberazione del Consiglio Comunale è stato individuato il mercato
settimanale del mercoledì che si svolge nella zona di Piazza del Popolo;Dato atto che:
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con propria Determinazione n° 41 del 05.03.2021 è stato indetto il bando pubblico per la
formazione della graduatoria degli operatori cui assegnare, in concessione decennale, n° 18
posteggi;
il bando (prot. N° 1999 del 05.03.2021) è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio
online e sul sito istituzionale del Comune di Budoni dal 05.03.2021 al 22.03.2021, il quale
stabiliva nelle ore 12,00 del 22.03.2021 il termine utile per la presentazione delle domande per
la graduatoria di cui trattasi;
con propria Determinazione n° 11 del 21.04.2021, a seguito dell’esame della documentazione
prodotta dai candidati ai fini della loro ammissibilità o meno all'avviso pubblico di cui trattasi
sono stati ammessi/esclusi i candidati e formata la graduatoria provvisoria;
in data odierna, è stato accertato che nel termine previsto (ore 12,00 del 22.03.2021) erano
pervenute alla PEC del protocollo del Comune, due ulteriori domande da imprenditori agricoli
che, per mera svista dell’Ufficio, non erano state considerate ai fini dell’ammissione;
Ritenuto quindi di dover revocare la precedente Determinazione n° 11 del 21.04.2021 e
riformulare l’ammissione e la graduatoria provvisoria degli aventi diritto;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Vista la Legge 07.08.1990 n° 241;
DETERMINA

per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:
a) di revocare la propria Determinazione n° 11 del 21.04.2021 e di stabilire quanto segue in
merito all'ammissione dei candidati al bando pubblico per l'assegnazione, in concessione
decennale, di n° 18 posteggi;
b) di ammettere i seguenti candidati, avendo riscontrato il possesso dei requisiti prescritti e la
regolarità della documentazione prodotta:
> DECANDIA Cinzia (prot. 2027 del 08.03.2021);
> MARRONE Pietro (prot. 2154 del 11.03.2021);
> MOSSA Alessandro (prot. 2185 del 11.03.2021);
> LAI Michael (prot. 2243 del 12.03.2021);
> MULAS Ottavio & figli s.a.s. (prot. 2256 del 15.03.2021);
> DEMURTAS Adriano (prot. 2327 del 16.03.2021;
> CASILLO Raffaele (prot. 2368 del 17.03.2021);
> MIGLIACCIO Jessica (prot. 2375 del 17.03.2021);
> SOLINAS Anna Maria (prot. 2384 del 17.03.2021);
> DURANTE Davide (prot. 2394 del 17.03.2021);
> DEIANA Giuseppina (prot. 2450 del 19.03.2021);
> PALA Gavino (prot. 2468 del 22.03.2021);
> RUIU Maria (prot. 2469 del 22.03.2021);
> PUTZOLU Giacomo (prot. 2477 del 22.03.2021);
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> OCCHIPINTI Gabriele (prot. 2483 del 22.03.2021);
> CROBE Danilo (prot. 2484 del 22.03.2021);
> MAZZITTA Pietrina (prot. 2485 del 22.03.2021);
> ALTANA Salvatore Antonio (prot. 2486 del 22.03.2021);
> CASALLONI Gianluca (prot. 2487 del 22.03.2021);
> CARTA Silvana (prot. 2488 del 22.03.2021);
> DESSENA Francesco (prot. 2490 del 22.03.2021);
> PES Silvana Patrizia (prot. 2491 del 22.03.2021)
> CANU Antonio Ferdinando (prot. 2519 del 22.03.2021);

c) di non ammettere i seguenti candidati per i motivi di seguito indicati:
CANU Peppina (prot. N° 2509 del 22.03.2021): per avere trasmesso la domanda a mezzo
P.E.C. alle ore 15,12 e dunque ben oltre l’orario massimo previsto dal bando (ore 12,00) a
pena di esclusione.
d) di formulare la seguente graduatoria provvisoria, secondo i criteri di priorità indicati nel
bando e, laddove necessario, a seguito di valutazione degli ulteriori criteri in subordine
progressivo, così come riportati nel bando :
IMPRENDITORI AGRICOLI
1) DECANDIA Cinzia;
2) PES Silvana Patrizia;
3) CASALLONI Gianluca;
4) CARTA Silvana;
5) RUIU Maria;
6) DESSENA Francesco;
7) PALA Gavino.
ALIMENTARI
1) PUTZOLU Giacomo
2) MOSSA Alessandro
3) MULAS Ottavio
4) CROBE Danilo
5) MARRONE Pietro
6) DEIANA Giuseppina
7) LAI Michael
8) DEMURTAS Adriano
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9) ALTANA Salvatore Antonio
10)

CANU Antonio Ferdinando

11)

MAZZITTA Pietrina:

NON ALIMENTARE
1) SOLINAS Anna Maria

2) MIGLIACCIO Jessica
3) CASILLO Raffaele
4) OCCHIPINTI Gabriele
5) DURANTE DAVIDE
di pubblicare la presente Determinazione all'albo pretorio online del Comune di Budoni e sul
sito internet www.comunebudoni.gov.it. per sette giorni, ai fini della presentazione di eventuali
osservazioni entro il termine di pubblicazione.

Atto firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio STANGONI FRANCESCO in data 27/04/2021

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 173 del 27/04/2021 esprime parere:
Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE
Il 27/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 97 del 27/04/2021
con oggetto
Mercato settimanale del mercoledì. Revoca Determinazione n° 11 del 21.04.2021 e nuova
ammissione /esclusione candidati e graduatoria provvisoria.
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata digitalmente da STANGONI FRANCESCO il 27/04/20211

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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