CITTÀ

di

VENTIMIGLIA
Provincia di Imperia

UFFICIO Turismo Manifestazioni

DETERMINAZIONE N° 46 /GENERALE
( Settoriale n° 46/ Rip. I )
Oggetto: CORSO FIORITO DEL COMUNE DI SANREMO “SANREMOINFIORE 2016”.
PARTECIPAZIONE DELLA COMPAGNIA CARRISTA “I SCCIANCALASSI ” DI
VENTIMIGLIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

Premesso:
- che nella tradizione delle manifestazioni del Comune di Sanremo rientra l’organizzazione di una sfilata di carri addobbati
con fiori freschi, denominata “Sanremoinfiore”;
- che il Comune di Sanremo con nota assunta con protocollo generale n. 37038 del 18/11/2015, agli atti d’ufficio, ha
chiesto al Comune di Ventimiglia di comunicare la propria adesione alla manifestazione “Sanremoinfiore 2016”, che si
terrà a Sanremo domenica 13 Marzo 2016;
- che con propria nota prot. n. 38043 del 25/11/2015 agli atti d’ufficio, il Comune di Ventimiglia ha confermato la propria
partecipazione del Comune di Ventimiglia alla manifestazione “Sanremoinfiore” edizione 2016;
- che con nota prot. n. 5416 del 15/02/2016 il Comune di Sanremo comunicava che con deliberazione n. 22 del 12/02/2016
veniva riconosciuto ad ogni comune partecipante alla manifestazione la somma di € 9.000,00 per l’allestimento del proprio
carro fiorito;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2016 sono stati stabiliti i criteri per
l’individuazione della compagnia carrista ai fini della partecipazione del Comune di Ventimiglia al corso fiorito di
Sanremo;
Viste le note, agli atti d’ufficio, pervenute dalle seguenti compagnie carriste: “Cheli d’Ina Vota” prot. 192 del 05/01/2016
e “I Scciancalassi” prot. 301 del 07/01/2015, con le quali le Compagnie Carriste hanno dato la propria disponibilità a
rappresentare la Città di Ventimiglia, allestendo il carro fiorito per la partecipazione alla manifestazione Sanremoinfiore
2016;
Dato atto che questa Amministrazione intende conferire alla Compagnia Carrista “I Scciancalassi” l’incarico di allestire il
carro infiorato che rappresenterà la Città di Ventimiglia al corso fiorito Sanremoinfiore 2016, ai sensi di quanto disposto
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18/02/2016;
Atteso di dover impegnare la somma complessiva di € 9.000,00 attribuita dal Comune di Sanremo ad ogni comune
partecipante, imputandola al cap. 1804100 del bilancio 2016;
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Vista la richiesta di informativa antimafia relativa alla Compagnia Carrista “I Scciancalassi” con sede
in Ventimiglia, inviata alla Prefettura di Imperia con posta certificata prot. 8454 del 7/03/2016 e
ritenuto di procedere, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 e 100 comma 3 del D. Lgs.
159/2011;
Visto che, con decreto sindacale n. 07 del 01/02/2016, 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 l’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi citati in premessa che qui si intendono interamente richiamati, alla compagnia carrista “I
Scciancalassi” di Ventimiglia, la rappresentanza del Comune di Ventimiglia alla manifestazione del Comune di Sanremo
denominata “Sanremoinfiore 2016” che si terrà domenica 13 marzo 2016, sotto condizione risolutiva in caso di esito
positivo dell’informativa antimafia da parte della Prefettura competente;
2) di impegnare, per i motivi citati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, la somma complessiva di €
9.000,00 a favore della compagnia carrista denominata “I Scciancalassi” nella persona del suo Presidente Sig. Longordo
Giuseppe, imputando detta somma al capitolo 1804100 del bilancio 2016 e contestualmente accertare la medesima somma
sul capitolo di entrata E 305270;
3) che detto contributo verrà liquidato con successivo atto dirigenziale dietro presentazione di regolare rendicontazione;
4) di inviare copia del presente atto al Dirigente la I Ripartizione, all’Ufficio Cultura Sport Turismo Manifestazioni,
all’Ufficio Ragioneria per il visto di regolarità contabile e all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione.

Ventimiglia, 08/03/2016
IL DIRIGENTE
Isabella Berrino / INFOCERT SPA
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