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DETERMINAZIONE N. 595 DEL 30-07-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI ESTATE A PALAZZO DI CITTA'

 

 

Premesso che

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 26.06.2019, avente ad oggetto:
“ESTATE A PALAZZO”, Atto di indirizzo, si è proceduto alla pubblicazione dell’ avviso
pubblico per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati
(persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, singoli cittadini) anche in forma associata
che intendessero proporre iniziative da realizzarsi nel periodo estivo nell’ambito della rassegna
“ESTATE A PALAZZO DI CITTA’”.

Che le proposte di collaborazione dovevano pervenire entro il termine del 12 luglio 2019 alle
ore 12.00 all’indirizzo pec indicato nel  predetto Avviso pubblico;

Che entro i termini anzidetti è pervenuta una sola proposta di collaborazione , con nota prot.
11575 del 12.07.2019,  qui allegata, da parte dell’’Associazione “Arcu l’arte che cura”;

Che con Determina del Capo Settore Politiche Sociali Cultura Suap n. 507 del 17 luglio 2019 si è
proceduto ad approvare  la proposta pervenuta da parte dell’Associazione ARCU;

Che sono pervenute le dichiarazioni di disponibilità degli sponsor, a seguito di avviso pubblico
di cui alla determina n. 503/2019, in misura sufficiente per finanziare interamente il costo
dell’evento;

Che quest’Ufficio ha stilato un calendario degli eventi, con prot 12488/2019 qui allegato,
sottoscritto sia dal prefato Capo Settore che dal Presidente dell’Associazione Arcu l’arte che
cura;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra specificato e che qui si intende per ripetuto e trascritto

Prendere atto delle dichiarazioni di disponibilità  degli sponsor, di cui all’avviso pubblico della 
determina n. 503/2019

Approvare l’allegato elenco relativo al calendario degli eventi Estate a Palazzo di Città approvato
dal Presidente dell’Associazione Arcu, nota prot. 12488/2019;
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Trasmettere la presente al Comando di Polizia Locale nonché all’Associazione Volontari della
Protezione civile per gli adempimenti di competenza;

Dare atto che gli eventi di cui al calendario che in uno si approva sono totalmente finanziati
dagli sponsor e che pertanto il Comune di Villaricca è esonerato da qualsiasi  costo
eventualmente collegato.

Dare atto, pertanto,  che la presente determinazione non comporta impegno spesa.

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TOPO
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