COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 3010

del 09/09/2022

OGGETTO: “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” - Avviso pubblico per la selezione di
un soggetto organizzatore. Approvazione verbale commissione giudicatrice e dichiarazione di gara
deserta.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA Deliberazione Giunta Comunale n° 215 del 03/08/2022 avente ad oggetto
“Manifestazione Autunno in Barbagia 2022: Nuoro “Mastros e Massajos” e “Lollove: la storia del
borgo tra mito e leggenda”. Atto d’indirizzo” con la quale si demandava al Settore 9 - Attività
Produttive l’adozione delle procedure finalizzate alla promozione di una manifestazione d’interesse
atta ad individuare gli operatori economici interessati alla progettazione, organizzazione e gestione
dell’evento “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. n 2686 del 11.08.2022 avente ad oggetto Autunno in
Barbagia – “Lollove: la storia del borgo tra mito e leggenda” anno 2022 - avviso pubblico per la
selezione di un soggetto organizzatore della manifestazione – Approvazione Avviso;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza del 04.09.2022 è pervenuta una sola istanza, Prot. n°
53282 del 14.08.2022;
CONSIDERATO che in data 09.09.2022 si è riunita la commissione giudicatrice in modalità
videoconferenza al fine di valutare l’istanza pervenuta;
RITENUTO OPPORTUNO approvare il verbale redatto dalla commissione per l’aggiudicazione
della progettazione, organizzazione e gestione della manifestazione e constatare il fatto che la
manifestazione di interesse è andata deserta.
VISTI

- il Decreto n. 36 del 21.06.2021 con il quale l’Ing. Mauro Scanu viene nominato Dirigente del
Settore 9 “Attività Produttive”;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo unico degli enti locali” ss.mm.ii e in particolare l’art.
107, “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione /Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2022;;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs.
n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
ATTESTATA
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di
- competenza assegnati.
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
VISTI gli atti di ufficio;
DETERMINA
di approvare le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
DI APPROVARE il verbale della commissione giudicatrice, riunitasi in data 09.09.2022 in modalità
videoconferenza, allegato “A” alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la manifestazione di interesse è andata deserta;

DI DARE ATTO per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

