
              

C I T T A  D I  T E R R A C I N A
                     (Medaglia d'Argento al Valor Civile)

DIPARTIMENTO/SETTORE U.P. GOVERNANCE DEL TERRITORIO - SETTORE SUAP-SUE - SPORTELLO
UNICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE

N. 1573  del  18/11/2019

Oggetto : Programma Festivit¿ Natalizie 2019. DGC n.218 del 15/11/2019. Installazione e gestione di

una pista  di  pattinaggio  sul  ghiaccio  in  piazza  Mazzini.  Approvazione  avviso  pubblico per

acquisizione manifestazioni di interesse.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Deliberazione del 15 novembre 2019, n.218 la Giunta Comunale ha fornito linee di indirizzo al
Dirigente responsabile dell’Unità di Progetto “Sportello Unico: Riassetto e Governance del Territorio e delle Attività
Produttive”, affinché venga data esecuzione a varie iniziative programmate per le prossime festività natalizie 2019,
nello specifico l’installazione e la gestione di una pista di ghiaccio da allocare in piazza Mazzini, nel centro cittadino,
per il periodo dal 23 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, con costi e spese a carico del concessionario;

Ritenuto, per dare esecuzione alla predetta deliberazione, necessario attivare una procedura ad evidenza pubblica
al fine di procedere dell’individuazione di soggetto esterno all’Amministrazione Comunale, affidatario dell’allestimento
e gestione della pista di ghiaccio per il  periodo fino al 6 gennaio a partire dal 1° dicembre ovvero dalla data di
favorevole  conclusione  della  procedura  unica  condizionata  che  l’operatore  economico  affidatario  sarà  tenuto  a
presentare  allo  sportello  telematico  del  SUAP  di  Terracina  (www.impresainungiorno.gov.it)  consistente  a  titolo
esemplificativo e non esaustivo in:

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per spettacolo viaggiante;
- Domanda di concessione temporanea di suolo pubblico per manifestazione occasionale, anche di pubblico

spettacolo/installazione viaggiante;
- Domanda rilascio nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS);
- Eventuale SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;

Considerato che,  ai  fini  dell’individuazione  del  soggetto  affidatario  è  opportuno  acquisire  le  manifestazioni  di
interesse  da parte  di  associazioni  ed imprese  interessate,  mediante  la  pubblicazione  di  un avviso pubblico  da
pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Terracina;

Visto l’avviso  pubblico  e  relativi  fac-simile  di  domanda  di  partecipazione  e  planimetria  dell’area  interessante
l’installazione della pista di ghiaccio, appositamente predisposti, che formano parte integrante e sostanziale con la
presente determinazione;

Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147/bis del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, così come disposto dal 4
comma  dell’art.151  del  D.Lgs.267/2000  e  ss.mm.ii,  atteso  che  non  comporta  riflessi  diretti  e/o  indiretti  sulla
situazione economico-patrimoniale dell’Ente;



Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt.107, 169 e comma 9 dell’art.183 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA:

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI  INDIRE una  procedura  ad  evidenza  pubblica,  attraverso  manifestazione  di  interesse,  finalizzata
all’individuazione di un soggetto esterno all’Amministrazione Comunale per l’affidamento dell’allestimento e
gestione di una pista di ghiaccio per il periodo fino al 6 gennaio 2020 a partire dal 1° dicembre 2019, ovvero
dalla  data  di  favorevole  conclusione  della  procedura  unica  condizionata  che  l’operatore  economico
affidatario  sarà  tenuto  a  presentare  allo  sportello  telematico  del  SUAP  di  Terracina
(www.impresainungiorno.gov.it);

3. DI APPROVARE l’avviso pubblico ed il fac-simile di domanda di partecipazione nonché la planimetria con
l’individuazione dell’area di interesse come allegati alla presente determinazione;

4. DI STABILIRE la loro pubblicazione per giorni 10 (dieci) all’Albo Pretorio on-line del Comune di Terracina e
nel sito dell’Amministrazione trasparente nella sezione “Avvisi, Bandi e Gare” ai sensi di quanto stabilito al
punto  5.1.4.  delle  Linee  Guida  ANAC  n.4  di  attuazione  del  D.Lgs.n.50/2016  recanti  “Procedure  per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  aggiornate  al  D.Lgs.n.56/2017,  stante
l’approssimarsi delle festività natalizie 2019; 

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.147/bis,
comma 1, del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., 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 da parte del responsabile del servizio;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
-  non  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile,  così  come  disposto  dal  4  comma  dell’art.151  del
D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii, atteso che non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-
patrimoniale dell’Ente;
-  ai  fini  della  pubblicità degli  atti  e della  trasparenza dell’azione amministrativa verrà  pubblicata all’albo
pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente
in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente (*)

Claudia Romagna

__________________________________________________________________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art.153 del D. Lgs.vo
267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)

dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

http://www.impresainungiorno.gov.it/

