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N°

OGGETTO:
OGGETTO: RASSEGNA ESTIVA “ R¿ESTATE IN CITTA’ 2020” PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Determina prot. servizio n. 67 del 3.07.2020.
Oggetto: Rassegna Estiva “ R…estate in Città 2020” periodo luglio/settembre 2020 - Approvazione Avviso
di Manifestazione di Interesse
Il Dirigente
PREMESSO CHE
1. l’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. 98 del 30.06.2020 ha impartito il
seguente indirizzo politico:
di promuovere una rassegna di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli organizzati, indicativamente, nel periodo
compreso tra il 25 giugno e il 10 settembre c.a. , denominato “R…Estate in Città 2020” , da realizzare nel rispetto
dei protocolli approvati con Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 05/06/2020;
2. di creare a tal fine occasioni culturali, di svago e di divertimento di cui possano beneficiare bambini, anziani, famiglie
nel rispetto del protocollo operativo allegato all’Ordinanza Regionale n. 55 del 05/06/2020,
3. di rendere disponibili spazi e luoghi aperti in diverse zone della città, in disponibilità dell’Amministrazione Comunale e
con le caratteristiche logistiche per consentire lo svolgimento delle attività nel rispetto del protocollo operativo allegato
all’Ordinanza Regionale n. 55 del 05/06/2020, e nello specifico:
a.

Cortile del Castello del Parco Fienga;

b.

Parco Giochi di Via Rea;

c.
d.

Parco Giochi di Via Filangieri;
Spazio antistante i plesso scolastici “Madre Teresa di Calcutta” Piazza Cicalesi e S. Mauro

-

Nella medesima deliberazione è stato stabilito che

-

le iniziative saranno raccolte attraverso apposita manifestazione di interesse al fine di assicurarne la più ampia
partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati;

-

di garantire per le iniziative che saranno accolte, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, la fornitura di
un service base che sarà installato presso le strutture individuate e negli spazi provvisti di gestori ( spazi antistante
scuole), altresì un supporto alle attività di triage di accoglienza, intermini di forniture di igienizzati, rilevatori di
temperature, dispositivi di protezione individuali etc;

VALUTATO CHE
- al fine di consentire all’utenza interessata di manifestare il proprio interesse a partecipare
all’allestimento del programma R…Estate in Città 2020 l’Area Istruzione/Sport ha predisposto
apposito avviso pubblico;
SPECIFICATO CHE la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi della Legge 190/12 e
del D.Lgs 14 marzo 2013, n.ro 33 (Amministrazione Trasparente);

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO CHE l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgvo
267/00 e s.m.i.;
RICHIAMATA
- la delibera di G.M. n. 243/2019 di approvazione del Piano esecutivo di gestione triennio 2019/2020;
- la delibera di C.C. n. 3/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
- la delibera di C.C. n. 11/2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 87 del 30.06.2020
VISTO
- l’art. 107 del T.U.E.L 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza ;
- il regolamento sulla Contabilità dell’ente approvato con delibera di C.C. n. 31/98, e aggiornato con
delibera di C. C. n. 25 del 28 ottobre 2004 e modificato con delibera di C.C. n. 11 del 24 maggio 2006;
-

l’allegato avviso pubblico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ACCERTATA la disponibilità della somma di € 5.000,00 al cod. 1050205 cap. 500 art. 80 sul Bilancio
2019/2021 – annualità 2020 , occorrente per la fornitura di un service base che sarà installato presso le
strutture individuate e negli spazi provvisti di gestori ( spazi antistante scuole), altresì un supporto alle attività
di triage di accoglienza, intermini di forniture di igienizzati, rilevatori di temperature, dispositivi di protezione
individuali al cod. 0502104 CAP. 502/30 – CAP. 500/80 Bilancio 2020;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151
comma 4 del T.U.E.L. 267/2000;
D E T E R M I NA
Per i motivi su esposti, che qui si intendono riportati ed approvati,
di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica predisposte del servizio Istruzione/Sport per
l’acquisizione delle candidature intese a partecipare “Rassegna di eventi, attività, manifestazioni e spettacoli
organizzati, denominato “R…Estate in Città 2020”
1.

2.

di stabilire che:

a.

il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 13 Luglio 2020;
Le proposte pervenute saranno esaminate dalla Commissione appositamente costituita.

b.

c.
le attività di cui al programma in premessa, potranno essere realizzate nei limiti di spesa disponibili e di cui al
Bilancio di Previsione 2019/2021;

di provvedere alla pubblicazione della presente e dell’Avviso Pubblico con la relativa modulistica di
cui al punto 1. del presente atto, all’Albo on.- line dell’Ente, rispettivamente, sezione determine e sezione
avvisi e bandi, a cura del Servizio competente.
4.
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990,
Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Carmela Pacelli
3.

di assumere prenotazione di impegno spesa di € 5.000,00 al cod. 1050205 cap. 500 art. 80 sul Bilancio
2019/2021 – annualità 2020
6.
Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 così come
coordinato con D.Lgs.n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
7.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 e degli artt. 13 c. 1, lett. b) e 17 c. 2, lett a) del
regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2013,
si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile del presente atto.
8.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come,
peraltro, sancito dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
5.

Il Dirigente del Settore Socio
Formativo
Dott. Renato Sampogna

