
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive 

 Servizio 3 - Attività produttive

DETERMINAZIONE

N. 3583 del 29/12/2022

N. Sett. 719 /DS5 del 29/12/2022

OGGETTO: SELEZIONE DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA 
DENOMINATA “MERCATO CONTADINO COPERTO”, RISERVATO ALLA VENDITA 
DIRETTA DA PARTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI AI SENSI DEL D.LGS 18.05.2001, N. 228 
E DEL DM 20.11.2007, DA REALIZZARSI NEI LOCALI DEL MERCATO CIVICO UBICATO 
TRA VIA SASSARI E PIAZZA PINO PIRAS. APPROVAZIONE VERBALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Delibera di G.C. n. 357 del 26/10/2022 l’Amministrazione Comunale ha programmato 
l’iniziativa denominata “Mercato contadino coperto”, nei locali del Mercato Civico ubicato tra Via Sassari e 
Piazza Pino Piras, riservato ai produttori agricoli ai sensi del D.lgs 18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007.

RICHIAMATE:

- la propria Determinazione Dirigenziale n. 3171 del 06/12/2022, con la quale - ai fini della selezione del 
soggetto organizzatore dell’iniziativa denominata “mercato contadino coperto”, riservato alla vendita 
diretta da parte dei produttori agricoli ai sensi del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007, da 
realizzarsi nei locali del mercato civico ubicato tra via Sassari e piazza Pino Piras - sono stati approvati i 
seguenti allegati:

a. “AVVISO PUBBLICO”;

b. “SCHEMA DI DOMANDA”;



c. “ELABORATO GRAFICO”;

d. “SCHEMA DI CONVENZIONE/DISCIPLINARE”;

- le proprie Determinazioni Dirigenziali n. 3457 del 22/12/2022, con la quale viene nominata la 
Commissione giudicatrice e n. 3527 del 27/12/2022, di rettifica della precedente determinazione.  

CONSIDERATO che le operazioni di valutazione delle proposte pervenute, per l’organizzazione dell’iniziativa 
denominata “mercato contadino coperto”, riservato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli ai 
sensi del D.lgs 18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007, da realizzarsi nei locali del mercato civico ubicato 
tra Via Sassari e Piazza Pino Piras, si sono svolte il giorno 27 dicembre 2022, presso il Servizio Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive, sito in via Sant’Anna 38, dalle ore 15,35 alle ore 16,30.

ATTESA la necessità di procedere alla pubblicazione del verbale sopracitato, allegato al presente per farne 
parte integrale e sostanziale, nel quale è individuato il soggetto organizzatore della citata iniziativa.  

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 47 del 24/08/2022 che ha assegnato al 
sottoscritto la direzione del settore 5 (servizio attività produttive - ufficio mercati) e contestualmente 
nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 
2016/679 del suddetto settore;

ATTESTATA 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);

DATO ATTO che Il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione 
d’entrata.

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;

VISTO il D.lgs 18.05.2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma 
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.);

VISTO il DM 20.11.2007 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, (Attuazione 
dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della 
vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.);

VISTO il vigente Statuto Comunale.

Ai sensi e per gli effetti e con i poteri e le competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in parte narrativa, da intendersi qui per integralmente trascritte e riportate,

1. DI APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il verbale di 
riunione della Commissione giudicatrice redatto ai fini della selezione del soggetto organizzatore 
dell’iniziativa denominata “mercato contadino coperto”;



2. DI INDIVIDUARE, quale soggetto organizzatore dell’iniziativa denominata “mercato contadino 
coperto”, riservato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli ai sensi del D.Lgs. 
18.05.2001, n. 228 e del DM 20.11.2007, da realizzarsi nei locali del mercato civico ubicato tra via 
Sassari e piazza Pino Piras, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI NORD SARDEGNA, C.F. 
92014110909, P.I. 01616110902, con sede legale in Comune di Sassari, Via Budapest n. 10/a e sede 
operativa in Comune di Alghero, Via Carrabuffas n. 33;

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione dirigenziale nell’Albo Pretorio on line di questo 
Comune.

DA’ AVVISO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque 
acquisita.

Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / 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: 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

