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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 22/03/2016

OGGETTO:

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO
CUI AFFIDARE LA
PROMOZIONE DEL PERCORSO PROGETTUALE CULTURALE-TURISTICO
"UNA GEUERRA, IL SUO TERRITORIO - PROPOSTE TEMATICHE PER IL
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA"

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che i comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada, Mogliano,
Morgano, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Silea,
Villorba, Zero Branco hanno sottoscritto in data 19.11.2015 l'"Accordo tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'art. 15 legge n. 241/90 e s.m.i. per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione del progetto culturale-turistico “Una Guerra, il suo Territorio – Proposte Tematiche
per il Centenario della Grande Guerra”.
valutata ora la necessità di dare ulteriore sviluppo al progetto attraverso azioni ed attività da
svolgersi in collaborazione con un soggetto che abbia competenze culturali e capacità operative
idonee a promuoverlo sia nella sua interezza, che nelle singole attività/azioni, in collaborazione con
i comuni sottoscrittori dell'accordo sopra citato;
valutata altresì l’opportunità di affidare l'attività di promozione e divulgazione del progetto secondo
l'ordine di priorità tematica e le modalità indicati dai Comuni sottoscrittori dell'accordo di cui sopra.
Ritenuto, pertanto, di dare avvio con il presente atto alla procedura per l’individuazione del soggetto
gestore delle attività sopra menzionate;
precisato che il soggetto a cui affidare la realizzazione delle attività in questione verrà individuato
da questo Settore tramite la seguente procedura:
1)
approvazione con il presente atto di un avviso di selezione contenente la puntuale
descrizione delle attività, della durata e luogo di esecuzione, delle modalità generali di
svolgimento, nonché l’indicazione dei requisiti per la presentazione della candidatura, la
modalità e il termine per la sua presentazione e i criteri di aggiudicazione;
2)
pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) nel sito internet e all’albo pretorio del Comune
di Treviso per un periodo di quindici giorni consecutivi;
3)
valutazione delle proposte tecniche e delle offerte economiche pervenute nei termini stabiliti
da questo Settore e successiva individuazione del soggetto gestore, a cui seguirà l’adozione
di specifico provvedimento di affidamento, comprendente l’impegno di spesa a favore del
soggetto gestore;
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;

DETERMINA
1) di dare avvio alla procedura per l’individuazione del soggetto a cui affidare la promozione e
divulgazione del progetto “Una Guerra, il suo Territorio – Proposte Tematiche per il Centenario
della Grande Guerra”.
2) di approvare l’avviso pubblico allegato quale parte integrante al presente provvedimento,
finalizzato alla presentazione di candidature e alla successiva individuazione del soggetto
gestore;
3) di demandare quindi ad un successivo provvedimento la definizione degli aspetti contabili
dell’affidamento in questione, con particolare riferimento all’assunzione dell’impegno di spesa
a favore del soggetto gestore.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

