
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale 

 Servizio 5 - Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. 3288 del 15/12/2022

N. Sett. 631 /DS4 del 15/12/2022

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI RUOTA PANORAMICA PRESSO L'AREA DI PIAZZALE 
DELLA PACE PER L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER 
L’ANNUALITÀ 2024-2025. APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E SUA 
PUBBLICAZIONE

Preso atto che con deliberazione n. 393 del 05.12.2022, pubblicata il 12.12.2022, la Giunta Comunale ha 
deliberato di approvare per l’annualità 2023-2024 e possibile opzione per l’annualità 2024-2025, 
l’installazione di una ruota panoramica presso il Piazzale della Pace, per l’intero anno solare e con 
operatività dal 1° aprile 2023, con una superficie di occupazione massima di mq. 600,00 per la relativa 
concessione di suolo e con il medesimo atto ha fornito mandato allo scrivente di predisporre e pubblicare 
un Avviso Pubblico per l’individuazione di n. 1 esercente;

Atteso che l’Avviso denominato: “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI RUOTA PANORAMICA PRESSO L'AREA DI PIAZZALE DELLA PACE PER 
L’ANNUALITÀ 2023-2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER L’ANNUALITÀ 2024-2025” è stato predisposto, 
unitamente alla modulistica ed all’allegato grafico contenente l’ubicazione di massima dell’allestimento ed 
è composto da 12 articoli;

Ritenutolo meritevole di approvazione;

Considerato che con Delibera n. 54 del 04.08.2022 il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. 2022/2024 
ed il Bilancio di Previsione economico finanziario 2022/2024;



Dato Atto che con deliberazione della giunta comunale n. 345 del 13/10/2022 è stato approvato il PEG per 
il triennio 2022/2024 e sono state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari dirigenti 
dell'ente;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 48 del 24.08.2022, con il quale sono state attribuite allo scrivente le 
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e 
Ambientale - ritenuta e riaffermata, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione.

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL).

RILEVATO che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non 
necessita di visto di regolarità contabile;

Richiamato il Decreto sindacale n. 47 del 24/08/2022;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000;

- Il D.Lgs. n. 50/2016;

- Lo statuto Comunale;

- La deliberazione G. C. n. 393 del 05.12.2022 recante gli indirizzi;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente dispositivo;

1) di approvare l’“Avviso Pubblico per manifestazione di interesse all’installazione e gestione di ruota 
panoramica presso l'area di Piazzale della Pace per l’annualità 2023-2024 con opzione di rinnovo per 
l’annualità 2024-2025” ed i relativi allegati;

2) di disporne la pubblicazione

3) Di dare atto che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa;

4) Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”;



Dirigente

FOIS MICHELE / InfoCamere S.C.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

