COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 2545

del 01/08/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE
DELLA NOTTE BIANCA 2022 - Approvazione Avviso

IL DIRIGENTE
Visti
- il Decreto n. 36 del 21.06.2021 con il quale l’ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del Settore 9
“Attività Produttive”;
-

il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” ss.mm.ii e in particolare l’art. 107,
“Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto avente
per oggetto "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art.
170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto avente
per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000,
10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 29 luglio 2022, avente ad oggetto “Manifestazione
Notte Bianca 2022 - Atto d’indirizzo”, dove si demanda al Settore 9 - Attività Produttive l’adozione delle
procedure finalizzate alla promozione di una manifestazione d’interesse atta ad individuare gli operatori
economici, ovvero le associazioni interessati alla progettazione, organizzazione e gestione dell’evento
sopraindicato;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione di un soggetto qualificato
al quale affidare i lavori di progettazione, organizzazione e gestione dell’evento sopraindicato, secondo una
programmazione condivisa e della quale lo stesso Comune si renderà co-promotore;
Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Considerato che la copertura finanziaria, pari a € 10.000, è stata individuata all’interno del capitolo di bilancio
n° 1031337 “spese per manifestazioni culturali e promozionali”;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
Dato atto altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è assunto in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
Visti gli atti d’ufficio;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti infra richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati:
Di approvare l’avviso pubblico per la selezione di un soggetto organizzatore dell’evento “Notte Bianca 2022”,
allegato “A” alla presente Determinazione;
Di dare atto che la copertura finanziaria, pari a € 10.000, è stata individuata all’interno del capitolo di bilancio
n° 1031337 “spese per manifestazioni culturali e promozionali”;
Di dare atto che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line.

SI ATTESTA:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•
•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

