
Determina n. 272 del 11/06/2021

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Registro di Settore n. 46 del 11/06/2021

Settore I - Affari Generali

Oggetto: Approvazione avviso pubblico e schema domanda per manifestazioni estive 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 12/02/2020 mediante il quale in sottoscritto è stato
riconfermato Responsabile del Settore I e III;

Premesso che il Comune di Gioia Tauro intende promuovere, per la stagione estiva 2021, un

programma di iniziative ed eventi di carattere culturale, sportivo, di intrattenimento e spettacolo al

fine di offrire alla cittadinanza, dopo un periodo così difficile e di isolamento, occasioni di

intrattenimento, svago e socializzazione;

Considerato opportuno coinvolgere, in questa programmazione, le realtà locali che costantemente

si prodigano, attraverso libere forme associative e senza scopo di lucro, alla crescita della comunità;

Vista la deliberazione della G.C. n. 102 del 09/06/2021 con la quale:

 è stato dato indirizzo al responsabile del settore,di procedere alla redazione di un avviso

pubblico per la definizione dei requisiti dei soggetti che possono presentare istanza e dei

benefici che l’Amministrazione concederà ai soggetti le cui istanze verranno ammesse,

tenendo conto che nella presentazione di proposte gli organizzatori dovranno osservare e

rispettare tutte le disposizioni vigenti o che saranno, eventualmente, disposte in seguito in

materia di contenimento della pandemia da COVID 19. E’ a carico del soggetto

proponente la completa organizzazione e gestione del progetto, incluse le voci di spesa

necessarie per lo svolgimento ( allestimento, impianto audio luci, utenze ecc),

l’acquisizione a proprie spese di ogni autorizzazione, licenza, nulla osta ecc previsto dalle

normative di settore per lo svolgimento delle attività ( licenza pubblico spettacolo, SIAE,

ecc). Il soggetto che organizza l’evento è responsabile per ogni onere e per il trattamento

economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale necessario per lo

svolgimento delle attività, senza possibilità di rivalsa sul Comune di Gioia Tauro.

 è stata prevista la pubblicazione dell’Avviso succitato, rivolto alle ( Associazioni,

Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni senza scopo di lucro), in possesso dei requisiti di

ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgsl. N. 50/2016 e s.m.i. per contrattare con la Pubblica

Amministrazione , che vogliono proporre iniziative culturali, di spettacolo e/o di

intrattenimento, che potranno beneficiare delle seguenti forme di collaborazione:

 Inserimento nel programma denominato “Estate Gioiese 2021” e concessione del patrocinio,

uso del logo istituzionale e comunicazione delle iniziative proposte;



 Concessione in uso gratuito dei seguenti locali (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la

concessione di locali comunali ad uso temporaneo, poiché le manifestazioni godono della

concessione del patrocinio dell’Ente): Sala Fallara, Cisterne, Biblioteca Comunale

 Concessione gratuita di suolo pubblico : Piazza dell’Incontro, Piazzale adiacente scalinata,

Piazza del Marinaio e Lungomare.

 Possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico, al fine di darne immediata

comunicazione ai soggetti, in possesso dei requisiti richiesti ( Associazioni, Fondazioni, Comitati

ed altre istituzioni senza scopo di lucro) e che vorranno presentare istanza per la realizzazione di

iniziative culturali, di spettacolo e/o di intrattenimento da inserire nel programma di eventi “Estate

Gioiese 2021”;

Ribadito che gli organizzatori delle varie manifestazioni dovranno sottoscrivere una dichiarazione

nella quale assumono l’impegno di osservare e rispettare tutte le prescrizioni previste dalla

normativa vigente in materia di contenimento e prevenzione del Virus COVID 19 nonché tutte le

disposizioni in materia di Safety;

Atteso che, in riferimento all’adozione del presente atto, non sussistono situazioni di in

compatibilità, né condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in applicazione delle vigenti

disposizioni di legge, del codice di comportamento e del PTPCT;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi

dell’art. 147 bis del D. Lgsl 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che con il presente atto si procede all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la

manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale,

sportivo, di intrattenimento e spettacolo da parte di Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre

istituzioni senza scopo di lucro, e, di conseguenza, non sono previsti interventi che richiedono

imputazioni dirette sul bilancio di esercizio e non è necessario l’apposizione del visto di regolarità

contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D. Lgsl 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto di dover procedere in merito

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. Di approvare l’avviso pubblico e lo schema di domanda allegati alla presente

determinazione;

3. Di dare atto che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal succitato avviso

(Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni senza scopo di lucro) possono

presentare istanza per la realizzazione di iniziative ed eventi di carattere culturale, sportivo,

di intrattenimento e spettacolo, da svolgersi durante il periodo estivo ( dal 10 luglio al 10

settembre 2021), beneficiando delle seguenti forme di collaborazione:

 Inserimento nel programma denominato “Estate Gioiese 2021” e concessione del patrocinio,

uso del logo istituzionale e comunicazione delle iniziative proposte;



 Concessione in uso gratuito dei seguenti locali (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per la

concessione di locali comunali ad uso temporaneo, poiché le manifestazioni godono della

concessione del patrocinio dell’Ente): Sala Fallara, Cisterne, Biblioteca Comunale;

 Concessione gratuita di suolo pubblico : Piazza dell’Incontro, Piazzale adiacente scalinata,

Piazza del Marinaio e Lungomare;

 Possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale

4. Di dare atto che il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per

l’Amministrazione Comunale alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per

questo ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte

dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione, inoltre, si riserva di non accettare

proposte che siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Gioia

Tauro,

5. Di dare atto che gli organizzatori delle varie manifestazioni dovranno sottoscrivere una

dichiarazione nella quale assumono l’impegno di osservare e rispettare tutte le prescrizioni

previste dalla normativa vigente in materia di contenimento e prevenzione del Virus COVID

19 nonché tutte le disposizioni in materia di Safety;

6. Che la redazione, la pubblicazione dell’Avviso Pubblico la Responsabilità del

procedimento amministrativo di che trattasi è assunta dal sottoscritto responsabile del

Settore III;

7. Di procedere, tramite gli uffici competenti, alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico di che

trattasi all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;

8. Di dare atto che con il presente atto si procede all’approvazione dell’Avviso Pubblico per

la manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative ed eventi di carattere

culturale, sportivo, di intrattenimento e spettacolo da parte di Associazioni, Fondazioni,

Comitati ed altre istituzioni senza scopo di lucro, e, di conseguenza, non sono previsti

interventi che richiedono imputazioni dirette sul bilancio di esercizio e non è necessario

l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio

Finanziario;

9. Di inviare la presente determinazione all’Albo pretorio per la pubblicazione;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonio Pisano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si imprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Antonio Pisano
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art.
124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)




