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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 705 | del 11-07-2018
Oggetto:

Affidamento dell'organizzazione di attività e di eventi rivolti alla promozione della cultura del territorio
all'associazione PRO Loco di Assisi Impegno di spesa anno 2018 CIG:ZFA2403741

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la propria determina dirigenziale n. 612 del 15/06/2018 avente per oggetto: “Determinazione a
contrarre per la selezione di un’Associazione di promozione sociale del territorio per l’organizzazione di attività ed
eventi culturali nel Comune di Assisi”, con la quale veniva stabilito di procedere all’indizione di una procedura
comparativa ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 ;
CONSIDERATO:
che in data 15/06/2018 è stato pubblicato sul profilo del Committente ed all’albo Pretorio telematico dell’Ente
l’Avviso pubblico;
che alla scadenza del termine fissato per il giorno 25/06/2018 ore 12,00 sono pervenute n. 2 istanze;
PRESO ATTO :
che la Commissione tecnica nominata con propria determina n. 652/2018 si è riunita il giorno 28/06/2018;
che in conformità al “verbale di apertura delle buste“, presente in atti, risulta la Pro Loco di Assisi in rete con
UNPLI Umbria e Comitato locale UMPLI assisano , l’Associazione territoriale che ha ottenuto il maggior
punteggio;
RILEVATO che le operazioni della Commissione tecnica si sono svolte regolarmente e che la documentazione
amministrativa pervenuta con l’istanza di partecipazione della Pro Loco di Assisi è ritenuta regolare ai fini
dell’affidamento della gestione di attività e di eventi rivolti alla promozione della cultura del territorio a supporto
del Comune di Assisi;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del procedimento dell’ufficio proponente;
VISTO il D.Lgs 117/2017 “ codice del Terzo Settore”;
VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali;
VISTI il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CULTURA E CERIMONIALE

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

1) Di affidare alla Pro Loco di Assisi in rete con UNPLI Umbria e Comitato locale UMPLI assisano, con

sede legale in via San Paolo 21/A 06081 Assisi ( PG) CF: 94030450541 la gestione per l’attività e di
eventi rivolti alla promozione della cultura del territorio a supporto del Comune di Assisi, alle condizioni
previste negli atti e nella normativa vigente di riferimento, per gli eventi in programma nell’anno 2018;
2) Di approvare la “ convenzione ex art.56 del Codice del Terzo Settore ( D.Lgs. 117/2017) tra il Comune

di Assisi e La Pro Loco di Assisi” presente in atti;

3) Di imputare la spesa nel bilancio 2018 al cap. 1002/61

a favore di: PRO LOCo DI ASSISI, CF
94030450541 per la somma complessiva di €. 15.000,00 (al lordo di ogni ritenuta di legge) per la
causale di cui sopra , dando atto che verranno rimborsate le spese, effettivamente sostenute, dietro
presentazione di rendiconti debitamente documentati.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Lucilla Locchi

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 705 del 11-07-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

