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

4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA,
SPORT, TURISMO E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE
N° 15 DEL 02/02/2016
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI EVENTI,
SPETTACOLI ED INIZIATIVE PER LA STAGIONE
ESTIVA 2016 - Approvazione “Avviso Pubblico indagine di
mercato” e schema domanda di partecipzione Mod. A.
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Il Responsabile del Servizio
4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E
SPETTACOLO
PREMESSO CHE
 l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs 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;


con decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, il termine di adozione della deliberazione di
approvazione del Bilancio di previsione 2016 per gli Enti Locali veniva ulteriormente differito dal 31
dicembre 2015 al 31 marzo 2016;



l’art. 163 comma 3, del sopra richiamato D.Lgs 267/2000, stabilisce che “ove la scadenza del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;

DATO ATTO CHE la presente determinazione viene adottata e sottoscritta, in virtù della nomina prot. n. 79
del 10/04/2015 a firma del Segretario Generale che conferisce allo Scrivente l’incarico di Responsabile del
“4° Servizio Complesso Pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo”;
TENUTO CONTO CHE
 l’approssimarsi della stagione estiva costituisce per il Comune di Anzio l’occasione per assicurare
un’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;


il Comune di Anzio, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, intende raccogliere ed esaminare
proposte per l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali e di spettacoli in genere;



a tal fine, come ogni stagione, il Comune intende predisporre 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;



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 2016;



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;



tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire la proposta nei tempi e modalità previste ed indicate
dall’Avviso pubblico;



la proposta potrà essere articolata con eventi acquistabili singolarmente e con eventi in formula “chiavi in
mano” per un numero minimo di quindici;



lo scrivente ha predisposto l’Avviso pubblico e lo schema di domanda;



le proposte verranno esaminate e valutate, sotto l’aspetto artistico, economico, tecnico ed organizzativo,
insindacabilmente dall’Amministrazione comunale;
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alle 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;



la presente non comporta spesa;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

A. APPROVARE l’Avviso Pubblico indagine di mercato e lo schema di domanda di partecipazione
Mod. A, in allegato e parte integrante al presente dispositivo, relativi alla manifestazione di interesse
per l’organizzazione e la realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative per la stagione estiva 2016;
B. PUBBLICARE il suddetto avviso sull’Albo Pretorio Comunale per almeno 45 giorni;
C. 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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