REG. GENERALE
N.131 DEL 15/05/2019

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 78del 15/05/2019
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI CULTURALI PRESSO IL
TEATRO GRECO DI PORTIGLIOLA.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2019 il giorno quindici del mese di maggio. VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di
responsabile dell’Area Amministrativa;
Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 05.04.2019
con la quale si formulavano indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa al fine di
provvedere

alla

predisposizione

di

un

avviso

pubblico

per

l’individuazione

di

un’associazione a cui affidare l’organizzazione logistica delle manifestazioni incluse nella
rassegna teatrale proposta dall’Ente per l’Estate 2019;
Considerata pertanto la necessità di redigere e pubblicare un avviso pubblico che
contenga i criteri di selezione in ottemperanza alla delibera sopra richiamata;

Preso atto che l’iniziativa non comporta impegni di spesa per l’Ente;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della G.C. n. 76 del 07.09.2018 , con la quale è stato definito il
quadro di assegnazione dell’organico ai vari Settori; Visto altresì il provvedimento
sindacale Prot n 2353 del 11.07.2017 di incarico di posizione organizzativa al sottoscritto,
relativamente all’Area Amministrativa-Affari Generali e Finanziaria;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente
atto, e gli istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto
di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della
legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA
1. di richiamare integralmente i criteri per la predisposizione dell’avviso pubblico dettati
dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 35 del 05.04.2019 che costituiscono altresì
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2.

di

approvare

l’avviso

pubblico

per

l’individuazione

di

soggetti

interessati

all’organizzazione e gestione degli eventi inerenti la stagione teatrale proposta dal
Comune di Portigliola nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 30 agosto 2019;
3. di dare atto che in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa a carico
del corrente esercizio finanziario né di quelli futuri;
4. di pubblicare l'avviso pubblico nella sezione del sito istituzionale dell'Ente
appositamente dedicata e nelle news;
5. di dare pubblicità al presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti – a cura del responsabile del
procedimento.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione ;

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971,
n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.

Li 15.05.2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to (Dr. Antonio MARRA)
_______________________

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 15.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 10.06.2019 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2019
Portigliola, 10.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr.ssa Nausica FILIPPONE
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

