
 

 
 

1^ SERVIZIO AMMINISTRATIVO determinazione N. 463
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

1216 07-09-2021
  
 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PRESENTARE UN PROGETTO ED OFFERTA RIGUARDANTE
L'ORGANIZZAZIONE DELLA 1° EDIZIONE "SORIANO OUTDOOR
SPORT & NATURA". APPROVAZIONE VERBALE

 
 
PREMESSO che il Comune di Soriano nel Cimino intende organizzare la 1^ Edizione 2021 della
manifestazione sportiva “Soriano Outdoor Sport & Natura” per i giorni 11 e 12 settembre 2021. Una
Manifestazione che prevede diverse attività sportive.
 
RICHIAMATA la determinazione nr. 1136 del 26.08.2021 con la quale si approva l’avviso ad una
indagine di mercato e all'acquisizione di proposte tecnico-qualitative ed economiche, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza
richiamati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, al fine di individuare idoneo operatore economico a cui
affidare la realizzazione e l’ organizzazione della 1° Edizione 2021 della manifestazione “SORIANO
OUTDOOR SPORT & NATURA”;
 
DATO ATTO che tale avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Soriano nel Cimino:
http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it, ed all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Soriano nel Cimino;
 
RILEVATO che entro il termine di scadenza delle ore 10:00 del 07.09.2021 sono pervenute n. 01
manifestazioni di interesse;
 
VISTO il verbale del 07/09/2021 di valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate, allegato
alla presente determinazione, nel quale si accerta che è stata ammessa l’istanza della Ditta GRUPPO
CARRAMUSA srl con sede a Vasanello in Loc. Meco Grosso snc P.IVA 01810120566 ;
 
RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione del Verbale del 07.09.2021;
 
VISTI:

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it/


 
�       gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto  2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore,
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti
gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

 
�       il vigente Statuto Comunale;

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale 17 del 24/03/2021 con la quale si approva il bilancio 2021;
 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 23..04.2021 con il quale è stato individuato quale Responsabile
della 1^ Area “Amministrativa” - il dott. Maurizio Capponi; 
 
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in merito;
 
 
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
 
 

DETERMINA
 
1)   di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo
provvedimento;
2)   di approvare il verbale del 07/09/2021 di selezione della manifestazione d’interesse  presentata  in
questione, allegato alla presente determinazione;
3)   di dare atto che il presente provvedimento unitamente al verbale del 07.09.2020 sarà pubblicato
sul sito web dell’ente www.comune.sorianonelcimino.vt.it e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”
4)   di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 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;
 
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Capponi. Ufficio competente: Ufficio Politiche per il
Turismo tel. 0761/742236.
 

http://www.comune.sorianonelcimino.vt.it/


Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 07-09-2021 al 22-09-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 07-09-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


