COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 3
SERVIZIO 3.3 COMMERCIO-INDUSTRIA-ARTIGIANATO-SUAP- ATTIVITà PRODUTTIVEAFFISSIONE E PUBBLICITà - GESTIONE TRASPORTI
NUMERO 1469 DEL 25/07/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALL'INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI IDONEI ALLA CONCESSIONE DI SPAZI COMMERCIALI
TIPOLOGIA BOX (DEHORS STILIZZATI) ALL'INTERNO DELLA
MANIFESTAZIONE "SEGUI LA STELLA - IL BORGO DI NATALE - IL
VILLAGGIO DELLE ARTI E DEL GUSTO - 21 NOVEMBRE 2019 / 06
GENNAIO 2020

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Bieli Piera
Atto sottoscritto digitalmente

Firmato da:
PIERA BIELI

VISTA

la Delibera di G.C. n. 290 del 27/12/2018 avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 (art. 169 del D. Lgs 267/2000)”;

VISTA

la D.C.C. n. 87 del 20/12/2018 che approva il Bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno
2019- 2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 27.07.2018, avente ad oggetto: “Organizzazione dei servizi di
competenza del II Settore - Delega di funzioni dirigenziali mediante attribuzione di incarico
di P.O. Piera Bieli”;
VISTA la Delibera di G.C. n. 7 del 17.01.2017 avente ad oggetto:” Approvazione del modello
Organizzativo del Comune di Valmontone e relativo funzioni gramma”;
VISTA la Delibera di G. C. n.8 del 17.01.2017 avente ad oggetto:” Rideterminazione della
dotazione organica del Comune di Valmontone”;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO

l’art.43 della Legge 27 Dicembre 1997,nr.449;

VISTO

il D. Lgs. nr.267 del 18 Agosto 2000 ed in particolare l’art.119;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
che con delibera di G.C. nr.18 del 24.01.2019 è stato approvato il progetto “Segui la Stella”
finalizzato a realizzare eventi di natura culturale, ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo
25 novembre 2019 – 6 gennaio 2019;
che con delibera di C.C. nr. 73 del 02.04.2019 avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse a
partecipare nell’ambito del “Programma Regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche,
religiose e popolari” (Annualità 2019),alla presentazione delle proposte di cui all’art.31,C.3 L.R.
nr.26/2007 – Determinazione”;
che con deteminazione del Responsabile del Servizio3.3, veniva approvato avviso pubblico per la
ricerca di sponsor e per la stipula di accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione del
progetto “Segui la Stella” – Il Borgo di Natale;”
CONSIDERATO Che
occorre procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e della relativa istanza di partecipazione,
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse volte all’individuazione di soggetti idonei alla
concessione di spazi commerciali tipologia box (dehors stilizzati) all’interno della manifestazione
“Segui la Stella- Il Borgo di Natale – Il Villaggio delle arti e del gusto”;
TENUTO conto
Che il progetto “Segui la Stella” risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di sviluppo
espressi nel piano strategico dell’Amministrazione Comunale e si colloca opportunatamente
nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare;
DATO atto
Che si rende necessario manifestare la volontà di procedere all’individuazione di soggetti, in
possesso dei requisiti prescritti, che si rendano disponibili, all’utilizzo di nr.30 dehors , che
comporranno Il Villaggio delle Arti e del gusto”, per tutta la durata del periodo natalizio;

VISTO
Lo schema dell’avviso pubblico e della relativa istanza di partecipazione, per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse volte all’individuazione di soggetti idonei alla concessione di spazi
commerciali tipologia box (dehors stilizzati) all’interno della manifestazione “Segui la Stella- Il
Borgo di Natale – Il Villaggio delle arti e del gusto” allegato alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO
Opportuno procedere all’approvazione dello schema medesimo e della relativa richiesta di
partecipazione;
Visto
il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico e della relativa richiesta di partecipazione, volte
all’individuazione di soggetti idonei alla concessione di spazi commerciali tipologia box (dehors
stilizzati) all’interno della manifestazione “Segui la Stella- Il Borgo di Natale – Il Villaggio delle
arti e del gusto”.
Di procedere alla pubblicazione dell’avviso e della relativa istanza di partecipazione, all’albo
pretorio e sul sito internet dell’Ente.
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale.

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 79/2009 convertito con modificazioni dalla legge
102/2009. Valmontone, 06/07/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

Firmato da:
nicolina savino
Approvo il documento

