CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 144 /GENERALE
( Settoriale n° 74/ Rip. I )
Oggetto: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI
MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA DEL
FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA DELL’ESTATE 2016.

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha richiesto a questo ufficio di attivare un’indagine di mercato per quanto in
oggetto;
Attesa quindi la necessità di procedere alla predisposizione di un bando pubblico – sotto forma dell’indagine di mercato per l’individuazione di un soggetto terzo a cui affidare il servizio di cui all’oggetto in concessione – ex art. 30 del d.lgs
163/2006 - anche in ottemperanza all’articolo 71 del vigente regolamento dei contratti;
Precisato che alla procedura per l’affidamento di una concessione - come per il caso di specie – non si applicano per
espressa previsione del citato art. 30 le disposizione del codice dei contratti;
Ritenuto quindi dover approvare l'allegato bando e la relativa domanda per la presentazione dell'istanza per la
partecipazione all’indagine di mercato in oggetto;
Considerato che la presente procedura comporterà – se realizzata – una spesa a carico del bilancio comunale pari a €
15.000,00 da imputarsi – se del caso – all’intervento corrispondente al capitolo 1804172 del bilancio dell’esercizio in
corso, che presenta la necessaria disponibilità;
Visto che, con decreto sindacale n. 07 del 29/01/2016, il Sindaco ha attribuito alla dott.ssa Isabella Berrino la direzione di
alcuni uffici della I^ Ripartizione, fino alla data del 30/04/2016;
Visto l’atto gestionale del 02/03/2016, con il quale viene prorogato alla Sig.ra Emanuela Viale l’incarico di titolare di
posizione organizzativa fino al 30/04/2016 per gli Uffici Turismo, Manifestazioni e Cultura;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 29/01/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2018;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°17 del 15/02/2016 di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2016/2018;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con delibera di C.C. n. 23/2008 e smi;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto l’art.107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA
1.

di approvare, per i motivi di cui in premessa che quivi s’intendono integralmente richiamati e trascritti, l’avviso
pubblico di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di direzione artistica del Festival degli Artisti di Strada
dell’estate 2016, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2.

di pubblicare il presente avviso per la durata di giorni 10;

3.

di dare atto che la presente procedura comporterà – se realizzata – una spesa a carico del bilancio comunale pari a €
15.000,00 da imputarsi – se del caso – all’intervento corrispondente al capitolo 1804172 del bilancio dell’esercizio in
corso, che presenta la necessaria disponibilità;

4.

di individuare il Funzionario dell’Ufficio Turismo e Manifestazioni, sig.ra Emanuela Viale, quale responsabile del
procedimento di cui all’oggetto;

5. di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, al Dirigente la Ripartizione
Finanziaria, all’Ufficio Turismo e Manifestazioni e all’Albo Pretorio per la pubblicazione;

dm

Ventimiglia, 06/04/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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