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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 270 del 26/11/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL ''PARCO 

COMUNALE DI SAN NICOLAU'' 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 PREMESSO CHE: 

- il Comune di Santadi è proprietario di un complesso denominato “Parco Monte San Nicolau”, 

sito in Località Monte San Nicolau nel Comune di Santadi (SU), distinto in catasto al foglio 505 

- particelle 279a parte - 279b - 1850 - 1851 - 1852 - 2210 di ha. 14.00.32, interamente recintato 

con cancello di ingresso, accessibile dalla strada Comunale Via Umberto I; 

- La superficie del parco, che giace in lieve pendenza, ospita numerose opere e manufatti quali: 

stradelli di servizio in terra battuta, camminamenti, tavoli e sedute, alcuni barbecue, un campo 

da minigolf con annessa struttura ricettiva, un percorso fitness e area attrezzata per bambini. 
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 RILEVATO che è volontà dell’Amministrazione affidare in concessione, ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l’immobile sopra descritto per la durata di 

anni sei a imprese che operino nel settore del commercio, con somministrazione di cibi e bevande; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 62 del 1810/2019, con la quale l'Amministrazione Comunale ha 

confermato tale volontà, affidando nel contempo all'Area Tecnica l'incarico di attivare tutte le 

procedure necessarie; 

 

VISTO l'Avviso Pubblico predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, allo scopo di 

acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;  

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 810 del 19/11/2019 avente ad oggetto 

"ATTIVAZIONE PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL ''PARCO COMUNALE DI SAN NICOLAU''", 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma  f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 12/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 810 del 19/11/2019 avente ad oggetto "ATTIVAZIONE 

PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL ''PARCO COMUNALE DI SAN NICOLAU''", 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

NON NECESSITA PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
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------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse relativa all’affidamento in concessione del parco comunale di montixeddu  al fine di 

acquisire le necessarie candidature da parte degli operatori economici interessati; 

 

DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 

dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 26/11/2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


