Comune di

MARRUBIU
Provincia di Oristano

Servizio Socio - Culturale
Determinazione N. 169 del 28.05.2020
OGGETTO:

Concessione utilizzo spazi aperti - Approvazione avviso pubblico e modulistica.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Richiamato l’art.107 del D.Lgs 267/2000, recante funzioni e responsabilità della Dirigenza.
Visti:
▪
▪
▪
▪
▪

il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 23 del 30/01/2020;
il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione
G.C. n. 169 del 15/10/2018;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n.
98 del 01.06.2000;
il Decreto Sindacale n. 6 del 21.05.2019 relativo alla nomina del responsabile del servizio.

Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato.
Vista la Deliberazione della G.C. n. 63 del 21.05.2020 con la quale:
- sono state approvate le linee guida e gli indirizzi al Responsabile del servizio Socio-Culturale per
la concessione di spazi pubblici aperti alle Associazioni e soggetti Privati operanti nel territorio,
che manifestano il proprio interesse, per l’avvio di attività sociali, culturali e sportive nel periodo
estivo, presumibilmente fino al mese di Ottobre c.a., compatibilmente con le disposizioni
contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020,e, in particolare delle lett. b) e d) dell’art. 1 e nel
rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- sono stati individuati i seguenti spazi pubblici:
a. Bocciodromo Comunale sito in via Gramsci (piazzale interno ex Scuola Media);
b. Piazza Amsicora;
c. Piazza Su Cuccureddu;
d. Campo sportivo (salvo utilizzo da parte delle Società di calcio).
Evidenziato che i soggetti interessati all’assegnazione degli spazi pubblici suddetti (Associazioni e Privati)
devono manifestare il proprio interesse in merito;
Visti l’Avviso Pubblico e lo schema di domanda appositamente predisposti dall’Ufficio preposto;
Ritenuto necessario ed opportuno attivare la procedura amministrativa tesa all’individuazione dei soggetti
cui assegnare gli spazi pubblici sopra individuati;

Ciò premesso
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente richiamata:
DI APPROVARE l’Avviso pubblico e lo schema di domanda all. A) e B) concernenti la concessione in uso
gratuito dei seguenti spazi pubblici all’aperto da destinare ad Associazione e Privati per l’esercizio di attività
sociali, culturali e sportive nel periodo estivo, (presumibilmente fino al mese di ottobre c.a.),
compatibilmente con le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020, e, in particolare dell’art. 1 lett.
b) e d):
a. Bocciodromo Comunale sito in via Gramsci (piazzale interno ex Scuola Media);
b. Piazza Amsicora;
c. Piazza Su Cuccureddu;
d. Campo sportivo (salvo utilizzo da parte delle Società di calcio).
DI STABILIRE che le istanze da parte dei soggetti interessati riferite all’uso degli spazi pubblici sopra
individuati e alle condizioni stabilite, debbono pervenire in Comune entro il giorno 10.06.2020
DI STABILIRE, altresì, che nel caso in cui il numero delle richieste risulti superiore agli spazi disponibili

verranno stabilite fasce orarie di utilizzo in accordo con gli interessati.
La presente determinazione è immediatamente eseguibile.
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Felicina Deplano
L’Istruttore
F.to Anna Rita Deidda

