
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA SASSARI

RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Via Brigata Sassari n°13 -  C.F. 80003910900 - P.I. 01050300902

Determinazione  N.

del 17 6

635

2014

Approvazione graduatoria provvisoria  di assegnazione, a concessione 
temporanea, di n. 3 stalli per il settore alimentare (torrone e dolciumi) n. 04 stalli, 
per il settore non alimentari e n. 4 stalli per il settore somministrazione alimenti e 
bevande a mezzo carro bar, in occasione dei festeggiamenti in onore di  "San 
Giovanni Battista"

OGGETTO:

VISTO di Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio F.to Dr. Cabras Enrico adotta in data odierna la determinazione riportata nella 
seguente pagina ed esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267. 

F.to Dr. Cabras EnricoLì, 17/06/2014

Il Responsabile del Settore

VISTO di Regolarità Contabile
Si attesta  la  copertura  finanziaria  ai sensi  dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, pertanto in 

data odierna diviene esecutiva. 
Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e che pertanto, in data odierna, 

diviene esecutiva.

CERTIFICATO di Pubblicazione
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto  Comunale, su attestazione del messo comunale  si certifica che la presente 
determinazione è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N. 844 del Registro  a  partire dal 17/06/2014 
per 15 giorni consecutivi.

Li, 17/06/2014

Il Messo Comunale

F.to  Brau Gian Franco

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Turra Gavina

COPIA conforme all'originale

Dr.ssa Turra GavinaSennori, addì 17/06/2014
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Approvazione graduatoria provvisoria  di assegnazione, a concessione 
temporanea, di n. 03 stalli per il settore alimentare ( torrone e dolciumi ) n. 04 
stalli per il settore non alimentari e n. 04 stalli per il settore somministrazione 
alimenti e bevande a mezzo carro bar,in occasione dei festeggiamenti in onore 

di  “San Giovanni Battista” 
 

 
 
 

Il responsabile del servizio 
 

 
Richiamata la propria determinazione n. 543 del 29/05/2014 con la quale veniva approvato il bando di 
concorso per la assegnazione in  concessione temporanea di n.19 stalli per lo svolgimento delle attività 
commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, eccc. 
Vista della L.R. 18.05.2006 n° 5, come modificata dalla L.R. 06.12.2006, n.17, e delle Direttive per il 
commercio su aree pubbliche approvate con deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007. 
Dato atto che per l’assegnazione dei posteggi di vendita, così come previsto nel bando, si è tenuto conto del 
maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nella manifestazione oggetto del presente 
provvedimento negli anni 2011,2012,2013, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune , e 
in subordine, a parità di condizioni, secondo i requisiti di priorità in ordine alla presentazione delle domande 
registrate al protocollo generale dell’ente; 
Visto  l’articolo 107 e 109  del D. Lgs. 18 Agosto 2000 , n°267.; 
Visto il Decreto Sindacale di conferimento di responsabile di area, n. 05 del 22/01/2014; 
Ritenuto di procedere alla approvazione della graduatoria provvisoria per la assegnazione di n. 7 stalli per l’ 
esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 
Accertato che nei termini previsti dal bando sono pervenute n. 10 domande;  
 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la seguente graduatoria provvisoria, valida per l’assegnazione degli stalli disponibili a gli 
aventi diritto, come in appresso riportata; 
 

SETTORE ALIMENTARE ( torrone e dolciumi ) 
 
 

nominativo 2011 2012 2013 Prot. del punti graduatoria 
Conti Antonio Si si si 23 02/01/2014 3 1 stallo n.10 

Manghina Giuseppe S1 si Si9 5399 10/06/2014 3 2 stallo n11 
Fancellu Antonio n/d n/d n/d 5089 05/06/2014 0 3 



SATTORE ALIMENTARE  ( somministrazione a mezzo carro bar ecc. ) 
 

nominativo 2011 2012 2013 Prt. del punti graduatoria 
Seghenzi G. Angelo n/d n/d n/d 167 08/01/2014 0 1 
Manca Mari Laura n/d n/d n/d 688 20/01/2014 0 2 

Masala Michele n/d n/d n/d 3169 28/03/2014 0 3 
Murru Elsa n/d n/d n/d 4841 26/05/2014 0 4 

        
 
 
 

SETTORE NON ALIMENTARE 
 

nominativo 2011 2012 2013 Prot. del punti graduatoria 
Scottu Caterina n/d n/d n/d Pl/165 03/02/2014 0 1 
Bakhame Mame  n/d n/d n/d 4629 16/05/2014 0 2 

Samb Ibra n/d n/d n/d 4628 16/05/2014 0 3 
Diop Amiry n/d n/d n/d 50//14 04/06/2014 0 4 

Gentile Giuseppe n/d n/d n/d 5034 04/06/20144 0 5 
Md Dolun n/d n/d n/d 5338 10/06/2014 0 6 

        
        

 
 

dando atto 
 

che potrà essere presentata istanza di revisione della posizione in graduatoria da far pervenire all’Ufficio 

Commercio sito in via Rosa Gambella, presso il Comando di Polizia Locale  entro e non oltre il 20 giugno 

2014 alle ore 13:00,  ESCLUSIVAMENTE in FORMA SCRITTA e sostenute da prove documentali. 

Le istanze potranno essere inviate o consegnate a mano direttamente all’Ufficio di Polizia Locale dell’Ente, 
aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 13.00 oppure via fax al n. 079/362254;  
In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle istanze di revisione, saranno pubblicate le 
graduatorie definitive entro il 20/06/2014.  
La pubblicazione delle graduatorie definitive vale come CONVOCAZIONE  per l’assegnazione dello stallo 
che potrà essere scelto seguendo l’ordine della graduatoria .  
Gli assegnatari dovranno presentarsi per il ritiro delle autorizzazioni il giorno lunedì 23.06.2014 dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 presso il Comando di Polizia Locale Ufficio Commercio sito in via Rosa Gambella s.n.c. 
con quietanza di pagamento dell’importo di €. 10,00 a titolo di diritti di istruttoria, da effettuarsi  sul 
C/C postale n. 12462073 – intestato al Comune di Sennori, Servizio Tesoreria –causale : Diritti 
d’istruttoria rilascio autorizzazione “Festa campestre in onore di San Giovanni Batista 2014” ;  
quietanza di pagamento della TOSAP.  
 
 
Sennori 17/06/2014 
 
 
Il responsabile del procedimento 
          Francesco Cattari  
 
                                                                                         

                                                                                                                              Il responsabile del servizio 
                                                                                                                                  Dott. Enrico Casbras 


