ORIGINALE

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d'Arte
*****

Area: TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

DETERMINAZIONE Nr.86 del 03/02/2020

OGGETTO: AVVISO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
CON FINALITA’ TURISTICA – CULTURALE – SPORTIVA PER L’ANNO
2020 NEL TERRITORIO DI PESCHIERA DEL GARDA

L'anno 2020, addì 03/02/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

adotta la determinazione entroscritta.

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
CON FINALITA' TURISTICA CULTURALE SPORTIVA PER L'ANNO 2020 NEL
TERRITORIO DI PESCHIERA DEL GARDA
IL RESPONSABILE DELL'AREA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
servizio manifestazioni

turismo

sport

informatizzazione

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 2 del giorno 13.01.2020 e le schede
del Piano Esecutivo di Gestione con essa approvate;
Considerato che alcune schede PEG approvate con la deliberazione sopra citata
assegnano al responsabile dell'area fondi destinati alla organizzazione di servizi,
erogazione

compensi

e

contributi,

acquisto

beni,

nell'intento

di

sostenere

la

manifestazioni e iniziative che abbiamo carattere di promozione / attività turistica,
culturale, sportiva che mirano a favorire il progresso turistico, culturale, sportivo civile,
culturale e turistico storico, folkloristico della città;
Ritenuto di transitare da un avviso quale massima espressione di trasparenza dell'azione
amministrativa e di provvedere alla pubblicazione dello stesso;
Considerato l'incarico assegnatomi dal Sindaco, e reputato quindi di dover provvedere secondo
quanto indicato dalla norma;
Visto l'allegato schema di avviso pubblico;
determina
-

di provvedere alla pubblicazione di un AVVISO sul sito ufficiale del Comune di

Peschiera del Garda

sezione amministrazione trasparente - quale massima espressione

di trasparenza dell'azione amministrativa per la possibilità di presentare proposte di
organizzazione di servizi, erogazione compensi e contributi, acquisto beni, nell'intento di
sostenere la manifestazioni e iniziative che abbiamo carattere di promozione / attività
turistica, culturale, sportiva che mirano a favorire il progresso turistico, culturale, sportivo
civile, culturale e turistico storico, folkloristico della città;
-

di

indicare che le proposte presentate sono sottoposte all'approvazione

dell'amministratore delegato o della Giunta Comunale e che il calendario eventi è ogni
anno deliberato dalla Giunta Comunale;
-

di indicare agli operatori economici interessati la possibilità di iscrizione nell'Albo

Fornitori del Mercato Elettronico della Stazione Appaltante (M.E.S.A.) nelle categorie
merceologiche di relativa competenza;
di indicare che per: pianificare al meglio la stesura del calendario eventi dell'anno, per
poter evitare sovrapposizioni, procedere alle attività di promozione in tempi utili, permettere una

regolare gestione degli adempimenti amministrativi, tecnici, logistici, cercando di ottimizzare
l'utilizzo degli spazi, delle strutture, delle attrezzature e dei servizi comunali, gestire ed utilizzare
le risorse, le proposte sono da segnalare all'ufficio manifestazioni entro il 28 febbraio di ogni
anno con le seguenti modalità:
- con posta certificata all'indirizzo: comunepeschieradelgarda@pec.it
- a mano negli orari di apertura del Protocollo del Comune in p.le Betteloni n. 3 da Lunedì a
Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- via posta cartacea indirizzata a: Protocollo Comune di Peschiera del Garda - p.le Betteloni 3 37019 Peschiera del Garda (Verona)
Si precisa che:
- ulteriori iniziative non segnalate entro il 20 febbraio quindi fuori dal calendario eventi saranno
esaminate solo se giungeranno al protocollo almeno 60 giorni prima della data programmata
di approvare e pubblicare per massima trasparenza l'avviso sul sito Internet ufficiale del
Comune di Peschiera del Garda - amministrazione trasparente - sezione Bandi e contratti.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Elisabetta Arici

.

Visto si attesta la regolarità contabile del provvedimento
esteso e la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa

su

(art. 153 comma 5 e art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000)

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all'albo pretorio del comune in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi
li,
L'UFFICIO SEGRETERIA

