CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SERVIZI SOCIALI,GARE E CONTRATTI,
STAZIONE APPALTANTE

DETERMINAZIONE
N° 178 DEL 21/03/2017
OGGETTO: Avviso pubblico, indagine di mercato, per la
manifestazione d’interesse all’organizzazione e realizzazione di
eventi, spettacoli ed iniziative per il periodo estivo 2017.
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Il Responsabile del Servizio
1 U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SERVIZI SOCIALI,GARE E
CONTRATTI, STAZIONE APPALTANTE
Premesso
che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e
dispone altresì che detto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno,
d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed
Autonomie Locali, in presenza di motivate, esigenze;
che il Decreto Legge 244 del 30/12/2016 all’art. 5 comma 11 differisce per l’esercizio 2017
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 2017.
che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria
gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e
passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in
cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza.
che il nuovo principio contabile n° 8 dispone che nel corso dell’esercizio provvisorio l’ente
può impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio pluriennale
deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato”), con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
TENUTO CONTO:
che l’approssimarsi della stagione estiva costituisce per il Comune di Anzio l’occasione per
assicurare una offerta turistica-culturale qualificata, che si configuri come attrazione per i
visitatori del nostro territorio determinando favorevoli ricadute per l’economia e
l’occupazione fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico;
che il Comune di Anzio, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, intende raccogliere ed
esaminare proposte per l’organizzazione e realizzazione di eventi culturali e di spettacoli in
genere;
che a tal fine, come ogni stagione, il Comune intende costruire e proporre un
programma/cartellone di eventi che variano nelle seguenti aree di attività: musica, teatro,
cinema, danza, arte, cultura, festival, animazione, promozione del territorio e sport;
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che al riguardo lo scrivente, Responsabile del Servizio, intende procedere alla pubblicazione
di un “Avviso Pubblico” volto a verificare l’interesse di soggetti esperti in manifestazioni
culturali ed eventi in genere al fine di poter valutare le proposte per la progettazione e
programmazione di eventi e spettacoli per la prossima stagione estiva 2017;
che l’indagine di mercato che si vuole proporre, in questa fase, non comporta l‘assunzione
di alcun impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dei soggetti interessati;
che tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta nei tempi e modalità
previste ed indicate dall’Avviso pubblico;
che la proposta potrà essere articolata con eventi acquistabili singolarmente e con eventi in
formula “chiavi in mano” per un numero minimo di quindici;
che lo scrivente ha predisposto l’Avviso pubblico e lo schema di domanda;
che le proposte verranno esaminate e valutate, sotto l’aspetto artistico, economico, tecnico
ed organizzativo, insindacabilmente dall’Amministrazione comunale;
che con le proposte ritenute interessanti e realizzabili seguirà un’attività di
approfondimento sulla fattibilità dei programmi, e/o eventi in genere, fino alla
formalizzazione degli impegni reciproci;
che la presente non comporta spesa;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
a) Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
b) Approvare l’Avviso Pubblico, indagine di mercato, e lo schema di domanda, relativo
all’organizzazione e realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative per il periodo estivo
2016;
c) Pubblicare il suddetto avviso all’Albo Pretorio Comunale per un periodo minimo di 15
giorni;
d) Prendere atto che la presente procedura non comporta spesa.
La determinazione è esecutiva alla data di adozione.
Il Responsabile del Servizio
DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A.
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