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COMUNE di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 535
DEL 15/07/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE
PREVENTIVA DI INIZIATIVE CULTURALI RIGUARDANTI “SETTEMBRE
GROTTAFERRATESE 2020” - FESTIVITA’ NATALIZIE, FINE ANNO E EPIFANIA 2020/2021 -
CARNEVALE GROTTAFERRATESE 2021 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09/07/2020 sono stati approvati gli indirizzi e

indicate le tipologie di manifestazioni alle quali il Comune è interessato, per la realizzazione di

un programma di eventi culturali e di intrattenimento nell’ambito del “SETTEMBRE

GROTTAFERRATESE 2020” delle FESTIVITA’ NATALIZIE, CAPODANNO E EPIFANIA

2020/2021 e del CARNEVALE GROTTAFERRATESE 2021;

- con il medesimo atto è stato demandato al Servizio competente la predisposizione di un avviso

per reperire manifestazioni di interesse di singole proposte artistiche, sia dal mondo

dell’associazionismo locale che dagli operatori economici del settore, sulla scorta del principio di

sussidiarietà, che concorreranno alla composizione del programma complessivo di

intrattenimento e culturale che si svolgerà per i vari eventi e periodi sopra specificati, avuto

riguardo alle linee guida ANAC n° 4 relative alle modalità di affidamento diretto dei contratti

della P.A.;

DATO ATTO che:

- le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno da intendersi in alcun modo

vincolanti e impegnative per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di valutarne

singolarmente la rispondenza alle aspettative contenutistiche nonchè la congruità degli eventuali

costi e la effetiva realizzabilità in ragione dell'emergenza epidemiologica;

- potrà essere garantito un sostegno, sotto forma di promozione degli eventi, nell'ambito

della campagna pubblicitaria mediante la divulgazione sul sito web e l'applicazione dei benefici

relativi alla riduzione del canone COSAP e altri benefici previsti dalle leggi;

EVIDENZIATO, pertanto, che per la realizzazione dei seguenti eventi:

• serate di Cineforum;

• serate, o manifestazioni di maggiore durata, di canzoni folkloristiche, musicali, concerti, cabaret,

ecc.;

• serate all’aperto, con musiche da ballo;

• serate, o manifestazioni di maggiore durata, con intrattenimenti enogastronomici;

• manifestazioni culturali di varia natura (letteraria, teatrale, folkloristica, scientifica, ecc.);

• manifestazioni, installazioni ed eventi specificatamente dedicati ai bambini e alle bambine;
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• manifestazioni ed eventi specificatamente dedicati ai giovani, agli scolari e agli studenti;

• manifestazionied eventi specificatamente dedicati agli anziani;·        

• e, più in generale, attività varie in tema di Musica, Teatro, Danza, Cinema, Artee Cultura,

Animazione, folklore, Promozione del territorio, Sport, ecc.

è stato predisposto un avviso pubblico di manifestazione di interesse che, con il modello di domanda di

partecipazione e l’autocertificazione in allegato sub “A” e “sub B”, costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto; 

CONSIDERATA la necessità di dare la più ampia pubblicizzazione al suddetto avviso attraverso la

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 16 Maggio 2020 con la quale èstato approvato il

Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza

dirigenziale; 

VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio Comunale n.

79 del 07.12.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

20 del 09.6.2011 per quanto applicabile; 

DETERMINA 

di approvare l’avviso pubblico che, con il modello di domanda di partecipazione e l’autocertificazione in

allegato sub “A” e “sub B”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, propedeutico

all’individuazione dei soggetti interessati che presenteranno progetti finalizzati allo svolgimento delle

manifestazioni, eventi culturali e di intrattenimento nell’ambito del “SETTEMBRE

GROTTAFERRATESE 2020” delle FESTIVITA’ NATALIZIE, CAPODANNO E EPIFANIA

2020/2021 e del CARNEVALE GROTTAFERRATESE 2021;

di dare atto che: le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno da intendersi in alcun modo

vincolanti e impegnative per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di valutarne singolarmente la
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rispondenza alle aspettative contenutistiche dando la preferenza a quei progetti la cui realizzazione non

comporti costi e oneri organizzativi a carico del Comune medesimo;

- potrà essere garantito un sostegno, sotto forma di promozione degli eventi, nell'ambito della campagna

pubblicitaria mediante la divulgazione sul sito web e l'applicazione dei benefici relativi alla riduzione del

canone COSAP e altri benefici previsti dalle leggi;

di dare atto altresì che l’individuazione di progetti meritevoli avverrà attraverso l’esame di apposita

Commissione;

di dare mandato di pubblicare detto avviso sul sito istituzionale del Comune dal 16 luglio 2020 al 01

marzo 2021.

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/07/2020 al 30/07/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 977

Data, 15/07/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


