COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna
******
AREA MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI
UFFICIO MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 / 2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA
DI SPONSORIZZAZIONE E VENDITA SPAZI ESPOSITIVI PER LA
MANIFESTAZIONE GIROTONNO 2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL RESPONSABILE P.O. SEBASTIANO STRINA
Premesso:
che

con

deliberazione

di

Giunta

comunale

n.

48

del

13.04.2018,

regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per

l'esercizio

finanziario

2018,

nonché

per

il

triennio

2018-2020

e

contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli
obiettivi dello stesso.
Visto:
·

Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato

il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
·

L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i

compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i
provvedimenti gestionali ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
·

L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di

assunzione degli impegni di spesa;
·

L’articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di

liquidazione della spesa;
·

Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche,
e in particolare gli articoli 4 e 13;
·

La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
·

Il Decreto Sindacale n. 23 del 28/06/2018 con il quale sono state

attribuite

al

firmatario

del

presente

provvedimento

le

funzioni

di

Responsabile dell’Area;
·

Lo Statuto Comunale;

·

Il vigente Regolamento di Contabilità;

·

Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal

Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
·

La Legge di Stabilità 2016, commi 501 e 502;

·

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2018 con la

quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2018 – 2020;
Considerato che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.218 del 28/12/2018, è stato approvata
l’organizzazione e il progetto della manifestazione denominata “GIROTONNO”, 17^
edizione che si svolgerà in Carloforte dal 30 maggio al 2 giugno 2019;
- con medesima Deliberazione è stato dato mandato al Responsabile dell’Area di
predisporre le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di Ricerca di
sponsorizzazioni e vendita di Spazi Espositivi a soggetto esterno all’Ente;

Ritenuto per quanto sopra dover approvare un avviso pubblico di manifestazione di
interesse per la ricerca e gestione di sponsorizzazioni per la Manifestazione
Enogastronomica Girotonno 2019, dando atto che l’affidamento dell’incarico avverrà
valutando, ad insindacabile giudizio, la rispondenza dei curricula presentati con le finalità e

gli obiettivi dell’Ente, riservandosi comunque anche la facoltà di non conferire l’incarico;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Dlgs 267/2000
DETERMINA
1) Di APPROVARE l’Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse (All. A) per l’incarico
“Ricerca di sponsorizzazioni e vendita di Spazi Espositivi a soggetto esterno all’Ente” per
la Manifestazione Enogastronomica Girotonno 2019;
2) Di APPROVARE la bozza di “Accordo di Collaborazione” (All. B) nonché il Modello di
Domanda (All. C);
3) DI DARE ATTO che si procederà all’affidamento dell’incarico valutando, ad insindacabile
giudizio, la rispondenza dei curricula presentati con le finalità e gli obiettivi dell’Ente,
riservandosi comunque anche la facoltà di non conferire l’incarico.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 04/02/2019

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
STRINA SEBASTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

