DELIBERAZIONE
N '°tZ
DEL

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: AVVIO PROCEDURE l'HR LA REALIZZAZIONE DELLA "XXIV EDIZIONE
DELLA FESTA DELLA VENDEMMIA 2022" DEL 16, 17 e 18 SETTEMBRE 2022 FORNITURA DEGLI STAND - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

L'anno, 2022 addì, del mese di
alle ore eseguenti, nella Sede Temporanea
degli Uffici Comunali di via Luigi Capuana n. 24 di Piedìmonte Etneo (Biblioteca Comunale)
si è riunita la GIUNTAMUN1CLPALE con l'intervento dei Sigg.ri:
IGNAZIOPUCLISI
SINDACO ^ cQàeaVe Z1ÌSCALES 1LENÌA ASSESSORE
ENRJCHETTAPOLLICINA ASSESSORE ^ ftrv&ve_iJCe_. CASSAN1TI GIUSEPPE
POLLJCJNA CATENA JVANA
ASSESSORE
-^ ^e/re*JC£.

^^eUe

-x^e^eJ^:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Girgenti.
IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto
LA GIUNTA MUNICIPALE
- ESAMINATA l'allegata Proposta di Deliberazione inerente all'oggetto:
- PRESO e DATO ATTO che la stessa è conforme a quanto previsto dall'are. 12 L.R. n.
30/2000:
- RITENUTA la stessa meritevole di approvazione:
- VISTO L'O.A.BE.LL. Vigente;
- CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Comune di Piedimonte Etneo
(Città Metropolitana di Catania)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA "XXIV EDIZIONE
DELLA FESTA DELLA VENDEMMIA 2022" DEL 16, 17 e 18 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA
DEGLI STAND - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

L'ASSESSORE AL TURISMO

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, organizzerà per l'anno 2022, la "XXIV Edizione
della Festa della Vendemmia", che avrà luogo in questo Comune Etneo, il prossimo 16, 17 e 18
Settembre e pertanto si rende necessario avviare le procedure preliminari;
ATTESO che, in considerazione della superiore premessa, si intende affidare in concessione la
fornitura degli stand, di casette in legno e di una serie di servizi diversi;
RILEVATO che per quanto superiormente esposto, si rende necessario dare giusto atto di indirizzo
al Responsabile dell'Area Affari Generali, affinchè adotti tutti gli atti necessari e consequenziali per
il relativo affidamento, nei modi e forme di legge, ad idonea Ditta, che si dovrà fare carico di
quanto sottoindicato:
« Fornitura e collocazione di minimo 50 stand (4x4) da destinare ad attività commerciali e di
gastronomia.
• Collocazione di 20 casette in legno (3x1) da destinare alle attività artigianali;
• Montaggio e smontaggio dei suindicati stand e casette - pulizia giornaliera degli spazi
esterni.

•

Servizio di vigilanza notturna.

•
•

Servizio di ambulanza per primo soccorso.
Pubblicità
radiofonica/televisiva/manifesti/ volantini/ manifesti
giganti/pubblicità sui
principali network, e promozione dell'evento mediante la presenza del maggior numero di
standisti

DATO atto che per i tre giorni della manifestazione, I1 Arnrninistrazione Comunale concederà
gratuitamente il suolo pubblico sul quale si svolgerà la manifestazione;
DATO ancora atto, che ai fini dell'affidamento dei suindicati servizi, al Responsabile dell'Area
Affari Generali viene indicata la somma di € 6.000,00, sulla base della quale dovrà adottare tutti gli
atti previsti per legge, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e la relativa aggiudicazione ad
idonea. Ditta operante nel settore;
DATO infine atto, che sulla base della suindicata somma, il Responsabile dell'Area Affari Generali,
in fase dell'adozione degli atti di competenza per l'espletamento della relativa gara, dovrà tenere
conto che la Ditta aggiudicataria dovrà fornire una controprestazione di servizi, non inferiore alla
somma suindicata, pari ad € 6.000,00, che dovrà appositamente rendicontare;

VISTI i pareri favorevoli espressi;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento sugli Uffici e Servizi;

VISTO O.R.A.EE.LL. vigente in Sicilia
SI PROPONE
LA SUPERIORE narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.
1. Approvare l'allegata proposta progettuale, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;

2. Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Affari Generali, di procedere
all'adozione di tutti gli atti di competenza, indicando la somma di € 6.000,00, quale
somma al di sopra della quale la Ditta aggiudicataria dovrà fornire una
controprestazione di servizi, al fine di realizzare la "XXIV edizione della Festa della
Vendemmia 2022".
3. Di dare atto che sulla base della suindicata somma, il Responsabile dell'Area Affari
Generali, in fase di adozione degli atti di competenza per l'espletamento della relativa
gara, dovrà tenere conto che la Ditta aggiudicataria dovrà fornire una
controprestazione di servizi, non inferiore alla somma indicata, che dovrà
appositamente rendicontare.

4. Di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a procedere all'adozione di
ogni adempimento necessario e consequenziale all'adozione de] presente atto.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge
Copia del presente atto verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Presidente del Consiglio
Comunale, ai Capi Gruppo Consiliari, al Servizio Finanziario e Contabile, al Responsabile dell'Area
Affari Generali e all'Ufficio Pubblicazione dell'Ente affmché ne curila pubblicazione all'Albo Pretorio
per la durata di gg.15 nonché nella apposita Sezione Trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

L'ASSESSORE AL TURISMO
JDott.ssa Ileffra Zineales

Comune di Piedimonte Etneo
(Città Metropolitana dì Catania)

PARERI SU PROPOSTA DF DELIBERAZIONE
Ai sensi dell'ari. 49 della legge 8.6.1990, n° 142. come recepita con l'art.1, co.1", leti, i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come
sostituito dall'art.12, co.1°, punto 0.1. della LR. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:
/.

"su ogni proposta e/i deliberazione sottoposta alla Giunta ed a! Consiglio, che non sia mero ano dì indirizzo, deve essere
richiesto il parere in ordine alla .sola regolarità tecnica de! Responsabile de! Servizio interessato e, qualora comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fìnanziaria ositi patrimonio dell'ente, dal Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile ".
Sulla Proposta di Deliberazione il sottoscritto esprimejl_ par_ere_dj_gm_ ai seguente^prospetto:

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA "XXIV EDIZIONE
DELLA FESTA DELLA VENDEMMIA 2022" DEL 16, 17 e 18 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA
DEGLI STAND - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Parere di regolarità tecnica
Area: Amministrativa
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole per l'approvazione della proposta in
oggetto, aì sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, lì OÌ[€>h

',

La Responsabile dell'Area
•idei Belfioiffi/
Parere di regolarità contabile

Area: Finanziaria
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle lega sopraindicate
Dalla Sede Municipale, lì
11 Responsabil
Doti. Giov

-•(•

L'ASSESSO

Z!AN:O

/;•"(
I.
IL SEGRETARIO

Cassaair:

ATTESTAZfQNE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE
La pubblicazione del presente ano all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli urti. JI cos'i come modificato
ikill'art. 127, co. 21 della L.R, n. J7/2004 e tirt J2, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della
Fegge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 20 / O, n. 25 if <&(,'&&,• locarne dal Registro
delle pubblicazioni al n. (•'UTIÌLMESSO
^^~
ADD ETTO^LLMPUUBCTCAZ J O NE

II presente atto è stato pubblicato aU'Albo Pretorio ori line
dal

al
IL MESSO
ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
JI sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on
line da\l
a nonna dell'art. 1 1 della L.R.. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato
dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge
18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati
reclami,
I L SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE Dì ESECUTIVITÀ1
SÌ attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _Q._...'4./cZ^fi /

2.

ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'ari. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata.esecutività)
ai sensi dell'ari. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 ( 1 1 ° giorno di pu.fcj.blìc azione),

