COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°5 del 20-01-20
Reg. generale 29

OGGETTO:
Approvazione avviso pubblico per l acquisizione di manifestazioni di
interesse per la realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative varie da ricomprendersi nel
"Carnevale Siniscolese 2020"

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Premesso che nell’ambito dell’organizzazione di attività culturali durante il periodo del
carnevale 2020 l’Amministrazione Comunale, ritiene fondamentale il coinvolgimento degli
Operatori del settore e della Cittadinanza tutta, al fine di promuovere e realizzare nella città
di Siniscola la manifestazione culturale “Carnevale Siniscolese 2020”.
Che, al fine di garantire la programmazione degli eventi del Carnevale Siniscolese 2020, si
rende necessario acquisire proposte progettuali nell’ambito teatrale, letterario, musicale,
artistico etc;
Dato atto di dover procedere all’attivazione della procedura per la programmazione delle
attività culturali-turistico mediante avviso pubblico esplorativo per la ricerca di
manifestazioni di interesse per la realizzazione della programmazione del Carnevale
Siniscolese 2020;
Visto lo schema di avviso pubblico avente per oggetto: Avviso pubblico – del Carnevale
Siniscolese 2020, comprensivo degli allegati a) e b) e degli “elementi conoscitivi per
valutazione fattori di vulnerabilità di manifestazioni pubbliche (c.d. Safety)”;
Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nuovo Codice degli appalti;
Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali che testualmente recita: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che
con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
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vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base.”;
Dato atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto con successiva apposita
determinazione;
Visti
- IL D.Lgs. 50/2016;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;
Di indire la procedura di invito a presentare proposte per la programmazione e la
realizzazione di eventi turistici e culturali, da inserire nel programma degli eventi del
Carnevale Siniscolese 2020;
Di approvare lo schema di Avviso pubblico – Carnevale Siniscolese 2020, comprensivo
degli allegati a) e b) e degli “elementi conoscitivi per valutazione fattori di vulnerabilità di
manifestazioni pubbliche (c.d. Safety)”;
Di dare adeguata diffusione attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di
Siniscola e sul sito internet all’indirizzo: www.comune.siniscola.nu.it
Di dare atto altresì che tale avviso non ha valore impegnativo né vincolante né per il
Comune né per i soggetti proponenti. L’Amministrazione procederà alla scelta delle
iniziative, riservandosi di determinare il numero delle proposte da accogliere
compatibilmente con le risorse economiche e gli obiettivi individuati dalla deliberazione di
approvazione del progetto “Carnevale Siniscolese 2020”.
Di provvedere con successivo atto amministrativo all’approvazione del programma degli
eventi del Carnevale Siniscolese 2020 e all’assunzione dell’impegno di spesa.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-01-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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