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DETERMINAZIONE 
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OGGETTO: AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 

SPONSORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI CAMMINAMENTI/PASSERELLE DA 

POSIZIONARSI PRESSO LE SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO 

- APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE 

- la Città di Alghero è nota per la sua vocazione turistica ed è punto di riferimento nel panorama turistico 
del Mediterraneo sia per l’importante patrimonio storico, architettonico e culturale sia per la presenza 
di numerose e rinomate spiagge localizzate prevalentemente a nord del centro urbano, alcune 
direttamente nel centro abitato o ad immediata adiacenza; 

- allo stato non tutte le spiagge sono accessibili per le persone con difficoltà motorie in quanto 
sprovviste di idonei percorsi che consentano agli utenti diversamente abili e alle persone con ridotta 
autonomia di movimento, di potervi accedere; 

- l’Amministrazione Comunale intende garantire l’accessibilità alle spiagge di Alghero a tutte le persone 
fruitrici, con particolare riguardo a quelle con difficoltà motorie; 

- il Comune collabora fattivamente con il privato sociale al fine di estendere la gamma di offerta di servizi 
sul territorio di competenza; 

- gli Enti Locali, nella loro qualità di soggetti pubblici e secondo il principio costituzionale di sussidiarietà 
verticale, sono chiamati all’individuazione di azioni di contenimento e razionalizzazione della spesa, in 
una logica di buon governo e di una corretta gestione della cosa pubblica; 



- al fine di provvedere all’acquisto dei camminamenti necessari per garantire l’accesso agevolato in tutte 
le spiagge di libera fruizione di Alghero, poiché le risorse attualmente disponibili non consentono la 
copertura di tutte le necessità, possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in 
grado di consentire il reperimento di attrezzature e risorse con oneri limitati a carico del Comune; 

 

RITENUTO opportuno, per far fronte alle esigenze sopradescritte e nella logica di risparmio e di contenimento 
della spesa, attivare, anche in via sperimentale, soluzioni alternative a quelle tradizionali, individuando possibili 
forme di sinergia pubblico-privato, con ricorso all’istituto della sponsorizzazione per l’acquisizione, a titolo di 
comodato d’uso gratuito, di camminamenti/passerelle necessari alle citate esigenze di fruizione delle spiagge 
libere di Alghero; 

DATO ATTO che l’art. 119 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., in applicazione dell’articolo 43 della Legge 449/1997, 
prevede che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali 
indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, 
nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.358 del 29.11.2019 “Linee d’indirizzo per la ricerca di 
sponsorizzazione per l’acquisizione di camminamenti/passerelle da posizionarsi presso le spiagge di libera 
fruizione del Comune di Alghero” con la quale si demanda al competente responsabile del Settore III – Sviluppo 
Sostenibile, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l’attuazione dell’avvio di una manifestazione 
d’interesse, volta alla sponsorizzazione per l’acquisizione in comodato d’uso gratuito di 
camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge di libera fruizione del Comune di Alghero, al fine di 
sopperire, anche solo parzialmente, alle esigenze sopracitate in una logica di risparmio e contenimento della 
spesa;  

VISTO lo specifico Avviso per la raccolta delle manifestazioni d’interesse per la ricerca di sponsorizzazione per 
l’acquisizione di camminamenti/passerelle da posizionarsi presso le spiagge di libera fruizione del Comune di 
Alghero predisposto dal Settore Sviluppo Sostenibile; 

RITENUTO, in attuazione delle direttive assunte dalla Giunta comunale con la predetta deliberazione 
n.358/2019, necessario approvare formalmente l’Avviso pubblico (Allegato A), recante le informazioni utili ai 
fini della partecipazione da parte degli operatori economici interessati, e lo schema del modulo di 
presentazione dell’istanza (Allegato B); 

RITENUTA la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL.- D.Lgs. n.267/2000 
e, più specificamente, in virtù del Decreto Sindacale n. 11 del 28.06.2019 che ha assegnato al sottoscritto le 
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Settore Sviluppo Sostenibile; 

DATO ATTO CHE 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27.03.2019 è stato approvato il D.U.P. 2019/2021 
ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 17.04.2019 è stato approvato il P.E.G. 
2019/21 e sono state assegnate le risorse umane, finanziarie e patrimoniali ai vari dirigenti dell’Ente; 

CONSIDERATO che con i suddetti documenti programmatori sono state assegnate le risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali ai vari dirigenti dell’Ente; 

VISTO il Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Alghero; 

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti 
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio; 

ACCERTATO altresì, che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta 
in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm e ii; 

VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 e ss.mm e ii; 



VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, e ss.mm e ii; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

- DI DARE ATTUAZIONE alla deliberazione della Giunta comunale n. 358 del 29.11.2019  richiamata 
in premessa; 

- DI APPROVARE l’avviso pubblico per la “Manifestazione di interesse per la fornitura, mediante 
sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 50 del 2016, di camminamenti/passerelle da 
posizionarsi lungo le spiagge di libera fruizione del Comune di Alghero" (Allegato A), relativo all’avvio 
del procedimento di cui in premessa, recante tutte le informazioni per la partecipazione alla 
procedura da parte degli operatori economici interessati, e lo schema del modulo di presentazione 
dell’istanza (Allegato B); 

- DI DARE ATTO che il predetto Avviso sarà oggetto di imminente pubblicazione e adeguata 
 diffusione, nelle forme previste dalla normativa e nei modi che assicurano la massima 
 informazione; 

- DI NOMINARE Responsabile del Procedimento per la procedura in oggetto il Dott. Massimo Canu, 
Funzionario assegnato al Settore III – Sviluppo Sostenibile, del Comune di Alghero; 

- DI DARE ATTO che la presente determinazione non produce effetti contabili. 
 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 MULAS GIOVANNI SALVATORE / ArubaPEC 

S.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: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/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 


