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Determinazione n° 251
in data 28/04/2022

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:Avviso  pubblico  relativo  alla  manifestazione  di  interesse  per  l'organizzazione  di  spettacoli  e/o
rassegne teatrali - Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5

Richiamata la  deliberazione  n.  124  del  29/12/2021  con  cui  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  bilancio  di
previsione finanziario 2022-2024;

Dato Atto che con deliberazione n. 158 del 29/12/02/2021 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2022-2024, parte contabile,
attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2021, di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di responsabile del Servizio  “Socio
– Educativo- Culturale- Sportivo” ;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 212 del 13.12.2019 con quale si approva la programmazione triennale, per la
stagione 2020/2022, delle attività culturali;

Vista la necessità di raccogliere un congruo numero di proposte mediante un avviso finalizzato alla ricezione di progetti
culturali da inserite nella programmazione 2022;

Dato atto che la tipologia di proposte interessate dal presente avviso è lo spettacolo teatrale, da svolgersi nel territorio
comunale nel periodo 1 luglio 2022 – 30 settembre 2022; 

Dato atto che le proposte saranno valutate coerentemente agli obiettivi specificati nell'avviso allegato al presente atto al
quale si rimanda e che su tali basi l'Amministrazione valuterà quali proposte accogliere in base a contributi indiretti da
erogare;

Ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  all’approvazione  della  documentazione  composta  dall’Avviso  e  dalla
modulistica necessaria per la presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati secondo le specifiche sopra
richiamate a decorrere dalla data odierna fino al 30 maggio 2022;

Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.C. n. 54/2022;

Preso atto che con riferimento al piano Anticorruzione ed alle schede sopra richiamate si attesta l’assenza di conflitto di
interessi ai sensi dell’art.6 bis L.241/1990;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti e richiamati:
- l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — 
introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con  modificazione nella 
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legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; 
- l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1.Di approvare la parte narrativa del presente atto che qui si intende richiamata e pienamente confermata;

2. Di approvare l'avviso relativo alla manifestazione di interesse i relativi allegati, depositati agli atti, per le proposte
relative a spettacoli teatrali  da svolgersi nel territorio comunale nel periodo 1 luglio 2022 – 30 settembre 2022; 

3. Di stabilire la pubblicazione del presente avviso nelle sedi prescritte a decorrere dalla data odierna fino al 30 maggio
2022;

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Responsabile Elena Logli;

5. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico e relativa modulistica sul sito del Comune di Montale nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi gara e contratti” per un periodo di  almeno 20 giorni a
decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione  e  all’albo  pretorio  online,  dandone  altresì  notizia  sul  sito  web
dell’Amministrazione Comunale e sulle pagine social istituzionali. 

6.  Di  dare  altresì  atto,  ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge n.  241/1990 e  s.m.i.  sul  procedimento  amministrativo,  che
qualunque  soggetto  ritenga  il  presente  atto  amministrativo  illegittimo e  venga  dallo  stesso  direttamente  leso,  può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

7. Di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere Favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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