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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

Visti:
• con Decreto Sindacale n. 19     del 10.06.2020, il Dott. Marco Turriziani risulta incaricato ad interim  della
Direzione del Servizio “Cultura Turismo Sport”;
• con Deliberazione Giunta Municipale n. 13/2020 del 31/01/2020 è stato approvato il Piano per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità triennio 2020/22 del Comune;
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2020 del 16/04/2020 è stato approvato il DUP 2020/2022;
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17/04/2020 è stato approvato il bilancio di Previsione 
Finanziario relativo all’esercizio 2020/2022;
• con Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 19/05/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per le annualità 2020-2022;

Premesso altresì che  con deliberazione di G.M. n. 129/2020 sono  state  approvate le linee di indirizzo per 
la Programmazione degli eventi turistico-culturali della  “RASSEGNA ESTIVA 2020”  e sono  stati, tra l’altro, 
demandati al Dirigente del Servizio Cultura,Turismo e Sport  i provvedimenti conseguenti ivi compresa la 
predisposizione di  un Avviso Pubblico per acquisire  proposte e/o progetti da inserire nel programma de 
quibus;

Che l’Amministrazione intende implementare  il programma  degli eventi estivi che si terrà a partire dal 01 
Agosto presso i Giardini del Palazzo Comunale con una serie di iniziative nell’ambito culturale dei settori 
TEATRO, MUSICA, LIBRI che siano coerenti con le finalità istituzionali e con il quadro di programmazione e 
di intervento dell’Assessorato alla Cultura Turismo e Sport, denominato “Rassegna Estiva 2020”, 
coordinando il Calendario del mese di agosto con gli eventi di altri Enti pubblici, Associazioni Culturali e 
Soggetti privati operanti nel settore della promozione culturale, al fine di offrire a cittadini e turisti un ampio e 
variegato insieme di proposte.

Che ha ravvisato  l’opportunità di sostenere le proposte e le iniziative culturali mediante la concessione di 
contributi economici per un importo totale pari ad Euro 20.000,00;

Considerato che l’Avviso pubblico ha pertanto l’obiettivo, attraverso l’erogazione di contributi ai soggetti di 
cui , di favorire una pianificazione di eventi e manifestazioni nell’intero territorio comunale  per il 
conseguimento dell’interesse pubblico.

Che i contributi saranno pertanto diretti a sostenere documentati progetti di attività definiti da un preciso 
progetto da inserire nella programmazione della Rassegna estiva 2020, corredati da un piano economico-
finanziario  e che preferibilmente coinvolgano più partner ed operatori.

Che le proposte/progetti culturali dovranno essere realizzate presso i Giardini del Palazzo Comunale  dove è 
stato allestito un Palco 8x4 mt altezza 60 cm completo di scala laterale  con una capienza di 160 posti a 
sedere messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale o presso  altri spazi e/o siti che dovranno 
essere allestiti a cura del beneficiario del contributo;

Considerato altresì che detti eventi, organizzati dall’Amministrazione in collaborazione con soggetti terzi 
dovranno riguardare le seguenti aree di attività:

Musica (classica, jazz, pop, bandistica, corali, indie, folk etc.);
Teatro (prosa, performance, teatro per ragazzi etc.);
Letteratura e Convegni: (rassegne di poesia, reading e presentazione di libri,incontri, storia e 
memoria, approfondimenti culturali).
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Che gli eventi  saranno gestiti direttamente dai soggetti proponenti i quali si assumeranno la responsabilità 
degli stessi;
 
Ritenuto a tal fine acquisire proposte e/o progetti da inserire nella  Programmazione “RASSEGNA ESTIVA 
2020”  attraverso apposito Avviso Pubblico;

Visto l’Avviso Pubblico predisposto dall’Ufficio Sistema Integrato servizi culturali e Turismo per l’acquisizione 
di proposte/iniziative/eventi  culturali da inserire nella programmazione de quo;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

ll vigente Regolamento sulla concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n°34 del 15.06.2017;

Il Regolamento TOSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 03.05.1994 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Di approvare l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle proposte culturali da parte dei soggetti interessati da  
inserire nella programmazione RASSEGNA ESTIVA 2020 che si svolgerà nel periodo dal 15.08.2020  al 
20.09.2020  e per l’erogazione di contributi economici a sostegno di detti progetti, Allegato  “ A” al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di precisare che le iniziative  dovranno riguardare le seguenti aree di attività:
Musica (classica, jazz, pop, bandistica, corali, indie, folk etc.);
Teatro (prosa, performance, teatro per ragazzi etc.);
Letteratura e Convegni: (rassegne di poesia, reading e presentazione di libri,incontri, storia e 
memoria, approfondimenti culturali).
 

Di precisare altresì che le proposte/progetti culturali dovranno essere realizzate presso i Giardini del Palazzo 
Comunale  dove è stato allestito un Palco 8x4 mt altezza 60 cm completo di scala laterale  con una capienza 
di 160 posti a sedere messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale o presso  altri spazi e/o siti che 
dovranno essere allestiti a cura del beneficiario del contributo;

Di stabilire che le proposte e/o progetti al fine dell’inserimento nel programma “RASSEGNA ESTIVA 2020” 
saranno esaminati da un’apposita Commissione che Commissione appositamente nominata e composta da 
soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo;
 
Di predisporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio Online e sul sito Istituzionale dell’Ente;

Di provvedere alla prenotazione degli impegni di spesa per  la somma di € 10.000,00  sul Capitolo 989/2 
avente ad oggetto “ manifestazioni culturali”, ed € 10.000,00  sul capitolo 1350/70 avente ad oggetto “ 
interventi iniziative sportive”, del Bilancio di Esercizio 2020;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 
7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 
finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del Dirigente Responsabile  del Servizio;

Responsabile di procedimento: Lusena Elena

Latina, 31/07/2020
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Turriziani Marco
Documento firmato digitalmente

 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


