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OGGETTO:Assegnazione di spazi espositivi per le opere 

dell’ingegno nella giornata del giovedi' a San 

Pantaleo  Modalita' di presentazione delle 

domande e approvazione del modello di 

domanda 

 



 

OGGETTO: Assegnazione di spazi espositivi per le opere dell’ingegno nella giornata del giovedi' a San 

Pantaleo  Modalita' di presentazione delle domande e approvazione del modello di domanda.  

 

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. 525 del 28/12/2018 adottata dalla Giunta Comunale, avente per 

oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione  2019-2021; 

• il decreto del Sindaco n. 8 del 30.01.2017  di affidamento dell’incarico dirigenziale; 

• la determina di attribuzione di responsabile del procedimento n. 4021 del 07/11/2017 

al Dr. Massimo Depalmas; 

 

 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21 marzo 2019  con la quale si 

approvava il Regolamento per l’assegnazione degli spazi espositivi opere dell’ingegno  

all’interno del mercato di San Pantaleo; 

 

 

VISTI gli spazi 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. 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, in allegato alla presente determina sotto la lettera A) il modello di 

domanda con il quale deve essere presentata istanza di partecipazione, dal 15 marzo alle ore 

24,00 del 10 aprile di ogni anno. Solo per l’anno 2019 il termine decorre dalla data di 

pubblicazione della presente determina, fermo restando il termine di scadenza del 10 aprile; 

 

DI DARE MANDATO all’Ufficio n.3 del SUAPE di procedere alla istruttoria delle domande 

e alla formazione del calendario di esposizione, secondo le modalità previste dal Regolamento 

su indicato che si allega alla presente sotto la lettera B) ; 

  

DI PUBBLICARE   la presente determina all’Albo Pretorio on-line e nella home-page del  

sito istituzionale del Comune di Olbia al seguente indirizzo  www.comune.olbia.ot.it   

 

 

 

 
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 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


