
               

     COMUNE DI QUARTO
PROVINCIA DI NAPOLI

 _

SETTORE ICT

DETERMINAZIONE N. 94 DEL 28/11/2018

REPERTORIO GENERALE  N.  1530 DEL  28/11/2018

OGGETTO: Avviso pubblico manifestazione di interesse per la realizzazione di un
programma  di  iniziative  di  promozione  artigianato  locale,  mostre-mercato,
Mercatini  e  fiere  natalizie  da  realizzarsi  in  concomitanza  evento  culturale  di
promozione territoriale Natale tra suggestioni archeologiche e percorsi di luce per i
70 anni del Comune di Quarto



SETTORE ICT/ RISORSE UMANE

OGGETTO:  Avviso pubblico manifestazione di interesse per la realizzazione di un programma di
iniziative  di promozione dell’artigianato locale, mostre-mercato, Mercatini e fiere natalizie da
realizzarsi  in  concomitanza  dell’evento  culturale  di  promozione  territoriale  “Natale  tra
suggestioni archeologiche e percorsi di luce per i 70 anni del Comune di Quarto”.

IL CAPO SETTORE

Premesso:

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 30/06/2018 avente ad oggetto – Approvazione
del PEG esercizio 2018. Determinazione e attribuzione alle P.O. degli obiettivi 2018; 

Vista la Deliberazione n. 24 del 28 Marzo 2018 del Commissario Straordinario adottata ai sensi dell’art. 42 del
T.U. n. 267/2000 nell’esercizio dei poteri del C.C. avente ad oggetto - Approvazione bilancio di previsione anni
2018-2020 e allegato Documento Unico di Programmazione nota di aggiornamento (DUP) triennio 2018/2020;

Visto  il  decreto  sindacale  n.  93  del  29/12/2017  e  successivo  decreto  sindacale  n.  1  del  05/07/2018  il
sottoscritto dott. Aniello Mazzone è stato nominato Responsabile Settore ICT/ Risorse Umane;

In forza del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 

Adotta la seguente determinazione

Considerato: 
 che la  Giunta  Regionale  della  Campania,  con Delibera  n.  364  del  12.06.2018,

avente ad oggetto “Programma regionale di eventi per la promozione turistica e
la valorizzazione culturale dei territori.  Periodo giugno 2018 – giugno 2019 e
Progetti  Strategici”  ha  incaricato  la  Scabec  di  provvedere  alla  elaborazione  e
attuazione di un programma regionale di eventi di promozione turistica in grado
di convogliare flussi turistici prevalentemente connessi al turismo culturale;

 che, con nota del 15/11/2018 Prot. Interno n. 3119 la società Scabec in risposta
alla nota del Comune di Quarto inviata in data 06/11/2018 e in esito al tavolo
tecnico tenutosi presso la sede della medesima società, ha confermato la piena
volontà di collaborare con il Comune di Quarto nella realizzazione delle seguenti
attività:  un programma di visite  guidate gratuite nelle  aree archeologiche più
importanti del territorio cittadino e l’attività di promozione e comunicazione di
un  programma  di  spettacoli,  concerti  e  rappresentazioni  che  avranno  luogo
presso le chiese, le piazze e la Villa comunale di Quarto; 

 che il progetto “Turismo culturale in Campania 2018” elaborato dalla Scabec –
società campana in house della Regione Campana la cui attività si distingue per
l’attività  di  valorizzazione  promozionale  del  grande  patrimonio  culturale
regionale, nonché per il connesso notevole supporto del turismo culturale della
regione, e per la organizzazione professionale dell’accoglienza e della fruizione
da parte del pubblico dei visitatori – prevede la realizzazione di eventi ed attività
di promozione turistica nel territorio di Quarto, nel periodo in preparazione al
Natale e durante le festività natalizie;

 che  a  tal  scopo  il  Comune  di  Quarto  intende  procedere  all’individuazione,
attraverso avviso pubblico a manifestare interesse, di soggetti (artigiani, società,
associazioni,  enti  no-profit,  istituzioni  scolastiche,  fondazioni,  cooperative,
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consorzi  anche  temporanei  ed  istituzioni  in  genere  in  qualunque  forma
costituita, pubbliche e private) in possesso dei requisiti di ordine generale e che
non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016  (Codice  degli  Appalti),  che  vogliano  proporre  proprie  iniziative  nel
campo  della  promozione  e  valorizzazione  del  territorio  comunale  di  Quarto,
dell'artigianato,  delle  politiche  giovanili  da  inserire  nel  Programma  di  eventi
denominato “Natale tra suggestioni archeologiche e percorsi di luce per i 70 anni
del  Comune  di  Quarto”,  per  la  valorizzazione  degli  spazi  urbani  della  Villa
Comunale «Giovanni Paolo II» e del piazzale antistante, della piazza Santa Maria,
del  Piazzale  Europa,  del  Piazzale  Masullo  con  mostre-mercato  artigianali  e
mercatini natalizi;

 che  tali  mercatini  e  mostre  animeranno  i  week-end  del  periodo  natalizio,  in
concomitanza con i festeggiamenti per i 70 anni della istituzione del Comune di
Quarto e del Natale, previsti dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Il territorio
cittadino  sarà  valorizzato  e  animato,  richiamando  i  cittadini  residenti  e  non
residenti.

Le piazze coinvolte nella realizzazione degli eventi sono le seguenti:
● Piazza Santa Maria;
● Piazzale Europa;
● Piazzale Villa Comunale «Giovanni Paolo II»;
● Piazzale Masullo

Considerato altresì: 

- Che in  ragione  di  ciò  sarà  avviata  una  procedura  di  Avviso  pubblico  a  manifestare
interesse, allegato alla presente determinazione, con la quale verranno acquisiti i profili
dei soggetti  legittimati e interessati a partecipare al bando;

- Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito “Avviso pubblico manifestazione di
interesse per  la  realizzazione  di  un  programma  di  iniziative  di  promozione
dell’artigianato  locale,  mostre-mercato,  Mercatini  e  fiere  natalizie  da  realizzarsi  in
concomitanza  dell’evento  culturale  di  promozione  territoriale  “Natale  tra  suggestioni
archeologiche e percorsi di luce per i 70 anni del Comune di Quarto”;

- Rilevato che il  suddetto  Avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  web dell’Amministrazione
Comunale  di  Quarto,  all’indirizzo  web  nelle  sezioni  “Albo  pretorio  on-line”,
“Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti” e nella Sezione “Bandi di Gara”
del sito internet dell’Ente fino alla scadenza dell’Avviso pubblico a manifestare interesse
prevista per il giorno 07 dicembre 2018 entro le ore 12:00; 

- Atteso che con la pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse non è indetta
alcuna

procedura  di  gara  e  che  la  pubblicazione  dello  stesso  ha  l’unico  scopo  di  individuare  le
associazioni  disponibili  ad  essere  invitate  a  presentare  una  proposta  progettuale  di
valorizzazione del territorio e dell’artigianato locale;

Visti: 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 
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- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
-il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento sui controlli interni; 

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

• Di  approvare “Avviso  pubblico  manifestazione  di  interesse per  la  realizzazione  di  un
programma di iniziative di promozione dell’artigianato locale, mostre-mercato, Mercatini
e  fiere  natalizie  da  realizzarsi  in  concomitanza  dell’evento  culturale  di  promozione
territoriale  “Natale  tra  suggestioni  archeologiche  e  percorsi  di  luce  per  i  70  anni  del
Comune di Quarto”. (Allegato);

• Di dare atto: 
- che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.147/bis,  comma  1,  del

D.lgs.n.267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente
provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e,
pertanto, non prevede impegno di spesa; 

- della insussistenza, ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990 e dell’art.1 co. 9 della legge
n.190/2012,  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  nei  confronti  del
responsabile unico del presente procedimento;

- di  stabilire  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’Albo
Pretorio Comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
n.33/2013;

- ai fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

- ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  147 bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
267/2000  e  dal  relativo regolamento  comunale  sui  controlli  interni,  che  il  presente
provvedimento  sarà  sottoposto  al  controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di  cui  al  4°  comma  dell’art.151  del  D.  Lgs.  267/2000,  ha  efficacia  immediata  dal
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012,
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale; 

- che  successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’Albo  pretorio
comunale,  saranno  assolti  gli  eventuali  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  D.Lgs.  n.
33/2013; 

- di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line; 

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile, ai sensi dell'art. 3 c. 4 Legge 241/60
e ss.  mm e ii  da parte degli interessati  inoltrare ricorso giurisdizionale al  TAR competente nei
termini e modi indicati dalla legge n. 1034 del 06/12/01971 o, in alternativa, presentare ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 199 del 24/11/1971. 
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Quarto, lì 28/11/2018                                 Il Capo Settore Ict/Risorse Umane
  Dott. Aniello Mazzone

 

Comune di Quarto
Determina n. 1530/2018 del 28/11/2018
Oggetto: Avviso pubblico manifestazione di interesse per la realizzazione di un programma di iniziative di promozione artigianato locale, mostre-mercato, Mercatini e fiere 
natalizie da realizzarsi in concomitanza evento culturale di promozione territoriale Natale tra suggestioni archeologiche e percorsi di luce per i 70 anni del Comune di 
Quarto
Firmato da: "MZZNLL76R08F839K/7430010007937794.uJaY5AkZuL3qdv5au1TKSiP/azM="



Oggetto: Avviso pubblico manifestazione di interesse per la realizzazione di un programma di iniziative di promozione 
artigianato locale, mostre-mercato, Mercatini e fiere natalizie da realizzarsi in concomitanza evento culturale di 
promozione territoriale Natale tra suggestioni archeologiche e percorsi di luce per i 70 anni del Comune di Quarto

SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Vito Iannello
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 29/11/2018

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 29/11/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Goliuso Luigi

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: DOTT. ANIELLO MAZZONE
Dirigente Ragioneria: Dott. Vito Iannello



Comune di Quarto
Determinazione n. 1530/2018 del 28/11/2018
Oggetto: Avviso pubblico manifestazione di interesse per la realizzazione di un programma di iniziative di promozione artigianato locale, mostre-mercato, Mercatini e fiere 
natalizie da realizzarsi in concomitanza evento culturale di promozione territoriale Natale tra suggestioni archeologiche e percorsi di luce per i 70 anni del Comune di 
Quarto


