
 
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

N. 45 DEL 06-06-22 
 

 

OGGETTO:  Mercatino delle Stelle 2022 - Approvazione graduatoria definitiva 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA    
  

L’anno  duemilaventidue, il giorno  sei, del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Giuseppe 

Serra, Responsabile dell’Area Amministrativa in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. 18 

Agosto 2000, n° 267, adotta alla seguente determinazione: 

 

 

 
PREMESSO CHE la Giunta Comunale di Loiri Porto San Paolo con deliberazione n. 35 

del 11 maggio 2022 ha manifestato la volontà di sostenere l’espressione delle capacità 

manuali e delle capacità artistiche da parte di artigiani e/o hobbisti e/o operatori 

d’ingegno organizzati in forma associativa e ss.mm.ii. mediante individuazione e 

concessione, nel periodo di maggiore afflusso turistico dei mesi di giugno, luglio, agosto 

e settembre 2022, di due aree pubbliche;  

 

CONSIDERATO CHE con la deliberazione sopra richiamata si è demandato al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la predisposizione di una procedura comparativa 

pubblica finalizzata all’effettuazione delle operazioni di assegnazione degli spazi 

mediante individuazione di criteri oggettivi di scelta degli assegnatari; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 36 del 12 maggio 2022 con cui 

si procedeva all’approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni 

di interesse a partecipare al “Mercatino delle stelle 2022” ; 

DATO ATTO che sono pervenute, entro i termini di scadenza stabiliti nell’avviso 

pubblico sopra richiamato, n. 2 manifestazioni di interesse alla partecipazione al 

“Mercatino delle stelle 2022”, di cui:  

- n. 1 istanza per l’Area 1 – Associazione “Artistico Culturale ArteJanas”;  

- n. 1 istanza per l’Area 2 – Associazione “ Su Dechessette de Capidanne”; 

 

RITENUTO che sulla base delle dichiarazioni rese dai partecipanti relativamente al 

possesso dei requisiti ivi contemplati, non risulta alcuna irregolarità nella 

documentazione di ambedue le istanze presentate dalle associazioni soprarichiamate; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla formulazione e approvazione della 

graduatoria definitiva; 

 

DATO ATTO  che, l’assegnazione degli spazi verrà effettuata all’esito della ricezione 

del pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico; 

 

DATO ATTO:  

- che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

- che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente 

provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito del Comune di Loiri Porto San 

Paolo nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

VISTO il decreto sindacale n. 4/2021, con il quale il dott. Giuseppe Serra veniva 

nominato responsabile dell’Area Amministrativa e dell’Area Vigilanza; 

 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del 

Responsabile dell’Area Amministrativa; 

 

RICHIAMATO il  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 
di dare atto che per le considerazioni in premessa esposte e che si intendono integralmente 

richiamate, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.; 

   

- di approvare la graduatoria definitiva allegata alla presente determinazione quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre la pubblicazione 

all’Albo pretorio del Comune di Loiri Porto San Paolo. 
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Letto e approvato 

                                                                      il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                             Dott. Giuseppe Serra                                        

                             
 

 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1) 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.    

Loiri Porto San Paolo, 06-06-2022    

                                      Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Serra                                         


