
 

 
 

AREA I - AMMINISTRATIVA determinazione N. 247
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

837 14-06-2022
  
 

OGGETTO:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E RICHIESTA
PROPOSTA TECNICO QUALITATIVA ED ECONOMICA PER
L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS.
50/2016, DEROGATO DALL'ART.1 COMMA 2 DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO ED INTERATO DALL'ART.57
COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.2), DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 2021,
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI
SPETTACOLI MUSICALI E/O INTRATTENIMENTO DI MEDIA
IMPORTANZA INTEGRATIVI ALL'ESTATE SORIANESE – EDIZIONE
2022 5CHIUSURA DELLA PROCEDURA DANDO PER ESITO NEGATIVO
DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER MANCANZA DI
CANDIDATURE CIG Z6836A491

 
 

PREMESSO che il Comune di Soriano nel Cimino ogni anno realizza, l’Estate
Sorianese che rappresenta uno dei progetti di promozione locale più importanti del
territorio;
 
RILEVATO che il Comune di Soriano nel Cimino, a tale scopo, intende affidare l’
organizzazione e la realizzazione di spettacoli musicali e/o intrattenimento di media
importanza integrativi all’Estate Sorianese – Edizione 2022 finalizzati
all'intrattenimento dei flussi turistici e della popolazione locale che si svolgerà dal
25 agosto 2022 al 28 agosto 2022;
 
RICHIAMATA la determinazione nr. 768 del 31/05/2022 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 l’organizzazione e
realizzazione di spettacoli musicali e/o intrattenimento di media importanza
integrativi All’estate Sorianese – Edizione 2022 per le giornate dal 25 agosto 2022
al 28 agosto 2022
 
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
Co une di Soriano nel Cimino;
 
RILEVATO che entro il termine di scadenza delle ore 13:00 del 14/06/2022 non
sono pervenute manifestazioni di interesse;
 
RILEVATA la necessità di procedere alla chiusura della procedura dando atto
dell’esito negativo della manifestazione d’interesse per mancanza di candidature;
 
VISTI:
 

�        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;

 
VISTO il decreto sindacale n.  11 del 03/05/2022 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;

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


 
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 procedere alla chiusura della procedura dando atto dell’esito negativo della
manifestazione d’interesse per mancanza di candidature;
3)       di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 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. tel. 0761/742

 



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 14-06-2022 al 29-06-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 14-06-2022 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.
 
 


