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VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno QUATTRO del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILAVENTIDUE da MARINO TERESA
Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI DA INSERIRE NEL "CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI" DEL
COMUNE DI APRILIA, ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 46
DEL 24.03.2022 – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
MARINO TERESA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI DA INSERIRE NEL "CALENDARIO UNICO DEGLI EVENTI" DEL
COMUNE DI APRILIA, ISTITUITO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. 46 DEL 24.03.2022 – RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE PROPOSTE
PROGETTUALI.
Il Dirigente
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n.
267/2000, t.u.e.l.;
Visto il Decreto Sindacale nr. 27 del 28 dicembre 2020 con il quale è stato conferito alla
scrivente l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente del Settore III “Istruzione,
Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50 comma 10, e 109 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 31 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
Richiamata:
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 31 del 17.02.2022, avente ad oggetto:
“Schema di Bilancio di Previsione 2022-2024 e Relativi Allegati. Approvazione.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 16 del 15.03.2022, avente ad oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 definitivo con nota di
aggiornamento. Approvazione.”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del 15.03.2022, avente ad oggetto:
“Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione.”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 31.03.2022, avente ad oggetto:
“Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel – Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi per il Bilancio Previsionale 2022-2024.”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, nr. 42” e successive
modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 46 del 24.03.2022, epigrafata:
“Programmazione Annuale delle Manifestazione e delle Iniziative di Intrattenimento –
Istituzione del Calendario Unico degli Eventi”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva istituito il “Calendario Unico degli Eventi” costituente la programmazione ufficiale
delle manifestazioni del Comune di Aprilia;
Rilevato che con il medesimo atto si demandava ai competenti uffici l’adozione degli atti
necessari alla raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di
eventi/manifestazione da realizzare o da inserire nel programma delle iniziative
organizzate e/o co-organizzate da questo Ente;
Vista la Determinazione nr. 316 del 01.04.2022, epigrafata: “Approvazione Avviso
Manifestazione di Interesse per l’Individuazione di Proposte Progettuali da Inserire nel
‘Calendario Unico degli Eventi’ del Comune di Aprilia, istituito con Deliberazione di Giunta
Comunale nr. 45 del 24.03.2022”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato lo schema di avviso pubblico per l’individuazione delle proposte progettuali da
inserire nel Calendario Unico degli Eventi;
Visto l’Avviso Pubblico del 01.040.2022, epigrafato: “Avviso di manifestazione di interesse
per la raccolta di proposte progettuali da inserire nel ‘Calendario Unico degli eventi’
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annualità 2022” pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” di questo Ente,
con scadenza il giorno 02.05.2022;
Considerato che al fine di permettere la partecipazione al suddetto avviso ad una platea
più ampia di associazioni si rende necessario riaprire il termine per la presentazione delle
proposte progettuali di cui all’avviso in argomento prorogandone i termini alla nuova data
del 03 giugno 2022;
Rilevato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Dirigente ed al
Responsabile del Procedimento in attuazione dell’art. 6bis della L. 241/90 e degli artt. 6,
comma 2, e 7 del DPR 62/2013, nominato nella persona del dott. Marco Patella;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge 10.08.2010, nr. 136 – Piano Straordinario Contro Le Mafie;
Visti gli artt. 178 e ss. 182 e ss. del TUEL nr. 267/2000;
Visto il D.Lgs. nr. 33/2013;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/90:
1. di riaprire il termine di presentazione delle domande relative all’Avviso Pubblico per
l’individuazione delle proposte progettuali da inserire nel Calendario Unico degli
Eventi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 46 del 24.03.2022;
2. di determinare come nuova data fissata quale termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse il 03 Giugno 2022;

3. di procedere alla pubblicizzazione del presente provvedimento anche sulla sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Aprilia, fino al
03.06.2022, termine ultimo per la presentazione delle candidature;
4. di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m. ed i., Responsabile
del Procedimento il dottor Marco Patella;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. di adempiere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le
modalità previste dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del III Settore
dott.ssa Teresa Marino

