
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 271 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIOData 10/11/2017

Oggetto:
ORGANIZZAZIONE «PASTORIZIA IN FESTIVAL -1 FRUTTI DEL PASCOLO".

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO

L'anno duemila diciassette, il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO CHE a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, a decorrere dall'anno 2011
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009. n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;
stante l'intento del legislatore di voler ridurre i costi degli apparati amministrativi, la suddetta norma si estende a qualsiasi forma di contribuzione
intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune, ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali
dell'ente;

in base all'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 267/2000 "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello
Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. 1 comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
CONSIDERATO CHE:

a) Il Comune di Picinisco ogni anno promuove iniziative tese riscoprire, valorizzare e divulgare la propria cultura agro-silvo-pastorale e,
nell'ambito di tali manifestazioni, primeggia "Pastorizia In Festival -1 Frutti Del Pascolo" arrivata ormai alla XVI edizione.
b) L'importanza ormai raggiunta dall'evento che, con la valorizzazione dei prodotti enogastronomici e delle tradizioni del territorio, è
un'occasione di riscoperta della memoria e di richiamo per un numero considerevole di turisti e di espositori.
c) La complessità della fase organizzativa richiede la collaborazione di soggetti esterni all'amministrazione comunale che non ha personale
sufficiente a svolgere questo compito.
RITENUTO indispensabile avvalersi, per le edizioni future, del supporto delle associazioni presenti sul territorio comunale per garantire ed
elevare lo standard raggiunto dalla manifestazione in parola
VISTI:

- La deliberazione di G.C. n. 76 del 31/10/2017 "'Organizzazione "Pastorizia In Festival-I Frutti Del Pascolo" - Direttive"
- D. Lgs. 267/200 e, in particolare, gli artt. 107,151 comma 4, 163,183, 191 e 192;
- Legge 241/1990;
- Legge 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32;
- D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, ITarticolo 37;
-D. Lgs. 196/2003;
- D. Lgs. n. 50/2016, di recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- Legge 136/2010 e, in particolare, l'art. 3, come modificato dagli artt. 6 e 7 D.L. 187/2010;
- Linee Guida ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

-D. Lgs. 81/2008;
- Legge 69/2009, ed in particolare, l'art. 32;
- Legge 296/2006, ed in particolare, l'art. 1, commi 449 e 450;
- D.L. 52/2012 convertito con Legge 94/2012;
- D.L. 95/2012, come convertito con Legge 135/2012, ed in particolare, l'art. 1, comma 1;
- D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, con Legge 221/2012;
- D.P.R. 62/2013, ed in particolare, gli art. 2, comma 3, e art. 17;
- Statuto dell'Ente;

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Regolamento di contabilità;
RITENUTO invitare le associazioni presenti sul territorio comunale a presentare una manifestazione di interesse mediante avviso pubblico
aperto a tutti gli enti interessati;
WTENUTO approvare lo schema di avviso pubblico con cui si invitano le associazioni in parola a presentare la candidatura che è parte
integrante e sostanziale del presente atto.
RITENUTO di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 2/2017, di attribuzione di incarico;
• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000



DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico con cui si invitano le associazioni in parola a presentare la candidatura che è parte integrante e
sostanziale del presente atto.
DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.Lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei
principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi sogge^ttOspubblico o
privato ne abbia interesse;

ABILE

Tullio

N.roM
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
Jl\ >. e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì Jt\r PON^ABILE
a Tullio



COMUNE DI PICINISCO

Provincia Di Fresinone

SETTORE CULTURA

AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE

CONSIDERA TO che il Comune di Picinisco, nell 'ambito delle iniziative tese a riscoprire, valorizzare e divulgare la
propria cultura agro-silvo-pastorale realizza ogni anno la manifestazione

"Pastorizia In Festival -1 Frutti Del Pascolo"

RITENUTO chiedere, per la realizzazione del festival, il supporto, a vario titolo, delle associazioni presenti sul
territorio del Comune di Picinisco

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 31/10/2017

VISTA la propria determinazione n. 271 del 10/11/2017
INVITA

le associazioni in parola a manifestare il proprio interesse mediante una richiesta da far pervenire al protocollo
dell 'Ente

ENTRO E NON OLTRE SABATO 25 NOVEMBRE P. V.

Per partecipare all'avviso pubblico i proponenti dovranno presentare la domanda di partecipazione firmata dal
Presidente o dal Legale Rappresentante in carica dell 'Associazione Culturale. Il plico dovrà contenere quanto segue:

1. Copia della statuto aggiornato
2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del Presidente o del Legale Rappresentante

dell 'Associazione;

3. Dichiarazione di non sussistenza di elementi preclusivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
4. Numero degli operatori volontari da impiegare

LI rapporto di collaborazione sarà perfezionato successivamente con atti specifici

Picinisco, 10/11/2017

IL RESPONSABILE

Anna Tullio


