Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1285
14/10/2019

UFFICIO DI GABINETTO
PROROGA BANDO/AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA
PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO AL QUALE AFFIDARE L’INIZIATIVA
OGGETTO:
“VILLAGGIO DI BABBO NATALE” CON RELATIVA PROPOSTA PROGETTUALE.
NUOVA SCADENZA ORE 12,00 DEL 21/10/2019.

Richiamato il Decreto sindacale n. 33 del 16/07/20198 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività produttive,
Fondi Europei. Turismo, Cultura e Biblioteca e l’art. 107 comma 2 e 3 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.
disciplinanti le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi;
Richiamato il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in
particolare gli articoli 7 e 8 sulle competenze dei responsabili di servizio e la forma dei
provvedimenti da essi adottati;
Richiamati gli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i., sull’Ordinamento degli enti locali,
che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione e l’assunzione degli
impegni di spesa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 15.01.2013 con cui è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli
art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo,
prevedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Premesso Che l’Amministrazione Comunale, in vista delle prossime festività natalizie e di inizio
del nuovo anno, intende realizzare, come di consueto, un programma di eventi e iniziative da
offrire ai cittadini, al fine di dare il giusto risalto alla ricorrenza religiosa particolarmente sentita
dalla nostra comunità, per creare la tipica atmosfera delle feste, allietare la cittadinanza e
promuovere le tradizioni culturali del nostro territorio;
Premesso Che gli obiettivi sopra citati concorrono significativamente alla realizzazione dei
compiti istituzionali dell’Ente, attesto che le attività di animazione culturale risultano di
particolare interesse per creare momenti di socializzazione e di incontro fra residenti ed ospiti,
rendendo attraente e piacevole trascorrere le festività nella nostra città, contribuendo altresì allo
sviluppo delle attività economiche, tenuto conto anche dei connessi profili di promozione del
territorio e dei conseguenti benefici sulle attività produttive;

Premesso Che la volontà della Giunta Comunale di definire un’offerta culturale e spettacolare
variegata, composta di eventi rispondenti alle esigenze delle categorie più diverse, in grado di
favorire la massima partecipazione di cittadini e turisti e, al contempo, di conferire rilievo e
visibilità ai luoghi e i beni storico-culturali di Pontecagnano Faiano, con positivi riflessi sulle
attività economiche e, in genere, sull’immagine e la promozione turistica della città;
Premesso Che con determina n° 1222 del 03/10/2019 è stato approvato l’avviso pubblico
finalizzato esclusivamente a ricevere istanze per l’affidamento dell’iniziativa “Villaggio di Babbo
Natale”,in modo non vincolante per l'Ente;
Premesso Che con determina n° 1283 del 14/10/2019 sono stati forniti dei chiarimenti dell’art. 4
dell’Avviso Pubblico approvato con determina n° 1222 del 03/10/2019;
Premesso Che l’Avviso Pubblico approvato con determina n° 1222 del 03/10/2019 fissava come
termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 12,00 del 14/10/2019;
Rilevato Che alla scadenza indicata nell’Avviso Pubblico approvato n° 1222 del 03/10/2019 non
è pervenuta all’Ente alcuna domanda di candidatura;
Valutato, pertanto, possibile riaprire i termini fino alle ore 12,00 del 21/10/2019 anche in
considerazione del fatto che con determina n° 1283 del 14/10/2019 sono stati forniti dei
chiarimenti dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico approvato con determina n° 1222 del 03/10/2019;
Considerato che il presente atto interviene sull’Avviso già pubblicato con determina n° 1222 del
03/10/2019 in senso modificativo della sola scadenza dei termini di presentazione delle domande,
lasciando inalterati tutti gli altri elementi già approvati contenenti la disciplina, i requisiti dei
partecipanti, le modalità ed i criteri di selezione;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art. 49 D. Lgs.vo
267/2000 e smi, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai
sensi dell’art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di
G.C. n. 77 del 16/05/2019;
DETERMINA
La premessa è parte integrante del presente atto;
1. Di stabilire, pertanto, che i termini di presentazione delle domande sono riaperti e che le
proposte progettuali potranno pervenire all’Ente entro le ore 12,00 del 21/10/2019 con le
specifiche modalità previste nel bando;
2. Di dare atto che tale rettifica sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo

www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it (in home page nella sezione “In evidenza”) ed
all’Albo Pretorio del Comune di Pontecagnano Faiano nella sezione “Avvisi vari”;
3. Di dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è il sottoscritto, ai sensi

degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e s.m.i. e che per lo stesso non sussistono conflitti di
interesse rispetto al presente provvedimento;
4. Di dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito web

dell’Ente al fine dell’adempimento previsto dall’art. 1 comma 32 della L.190/2012;

-la presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo Pretorio
online per giorni 15, ai sensi del D.lvo267/2000, oltre che nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente a cura del Settore Amministrazione Generale.-

Il Funzionario Responsabile
BORRELLI MARIO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

