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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SETTORE II 

 

 

REGISTRO GENERALE   nr. 950 Del 08-11-2022 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

Approvazione dell'avviso pubblico per la progettazione  e realizzazione di  un  

VILLAGGIO DEL NATALE - periodo 8 dicembre 2022- 8 gennaio 2023 

 

IL DIRIGENTE 

SETTORE II 

DOTT.SSA Elena Lusena  
 

VISTI: 

 
I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 9 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024; 

La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-

2024; 

La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 22 del 05.04.2022 di approvazione del Piano della 

Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

La Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n.1 del 22.09.2022 avente ad oggetto: ‘revoca parziale 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020 – Soppressione settore progetti speciali’.  

Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 

Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

DATO ATTO 
 

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022– 2024, approvato con 

Deliberazione di Giunta comunale del Commissario Prefettizio n. 32 del 26.04.2022, il Responsabile del Procedimento ed il 

Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 

Premesso che  con Deliberazione di G.M. n. 69/2022 sono  state  approvate le linee di indirizzo per la 

Programmazione delle iniziative del Natale e sono  stati, tra l’altro, demandati al Dirigente del Settore 



COMUNE DI CIAMPINO – Determinazione n. 950 del 08-11-2022 

II i provvedimenti conseguenti ivi compresa la predisposizione di  un Avviso Pubblico per l’erogazione 

di un contributo per la progettazione, realizzazione e gestione di un “VILLAGGIO DEL NATALE” da 

tenersi nel periodo dall'8 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023; 

Valutato, al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati alla 

realizzazione di questo evento che interessa gli ambiti turistico-culturali, di procedere all’approvazione 

e  pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’erogazione del contributo che l’Amministrazione ha 

stanziato a favore dell’evento sopra indicato; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e della relativa 

modulistica, per consentire a tutti gli interessati di produrre, entro e non oltre il 20 novembre 2022, la 

proposta progettuale inerente l’iniziativa da svolgersi a partire dalla data dell’8 dicembre 2022 per 

terminare il 8 gennaio 2023; 

Ritenuto altresì dover approvare l'Avviso All. A e gli allegati modelli All. 1 e allegati 1/a e 1/b - parti 

integranti e sostanziali del presente atto; 

Dare atto altresì che con successivo atto dirigenziale, a seguito della valutazione delle proposte 

pervenute da parte della Commissione all’uopo designata, e all’individuazione del soggetto a cui si 

attribuirà il mandato per l’esecuzione del VILLAGGIO DEL NATALE si provvederà all’impegno di 

spesa opportuno; 

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

 il D. Lgs. n. 165/2001; 

 lo statuto comunale;  

 Il Regolamento Canone Unico Deliberazione C.C. n. 16 del 15/04/2021 come modificata 

dalla Deliberazione C.C. n. 6 del 10-03-2022; 

 

DETERMINA  

La premessa è parte integrante sostanziale del presente provvedimento; 

Di approvare l'Avviso pubblico - All. A e gli allegati modelli All. 1 e allegati 1/a e 1/b -  quali schemi 

per la presentazione di proposte progettuali da parte degli organismi del territorio, che formano parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

Di stabilire che le proposte pervenute regolarmente al protocollo dell’Ente saranno esaminati da 

un’apposita Commissione nominata e composta da soggetti competenti del Settore II; 

Di programmare la pubblicazione dell’Avviso Pubblico nell’Albo Pretorio Online e sul sito 

Istituzionale dell’Ente dando atto che la scadenza è stabilita al giorno 20 novembre 2022; 

Dare atto altresì che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale e pertanto non necessita del previsto parere del Responsabile di Ragioneria. 

Vista di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.  

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 
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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. 

 

Ciampino, 08-11-2022 

 IL DIRIGENTE 

 DOTT.SSA Elena Lusena 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


