
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 65 DEL 04-05-2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse per il convenzionamento con
un ente del Terzo Settore per la realizzazione di iniziative a favore di bambini e ragazzi di
età compresa tra i 6 e i 14 anni in ambito sportivo ed educativo nonché realizzazione di
eventi di spettacolo dal vivo e intrattenimento serale, ad ingresso gratuito,  da svolgersi
nello stadio comunale di Guidonia dal 12 giugno 2022 al 15 agosto 2022

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 7 SOCIALE CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO
UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO



IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, in

relazione al decreto sindacale di nomina a Dirigente Area VII n. 54 del 5 aprile 2022 - prot. n. 34405 del

5 aprile 2022;

Premesso

che l’art. 55 del Codice del Terzo Settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pone

in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990 n.

241, il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione,

organizzazione e realizzazione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale di

cui all’articolo 5 del medesimo Codice;

che il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.72/2021 di data 31 marzo 2021 ha

approvato le “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore negli

articoli 55 -57 del decreto legislativo n. 117 del 2017”;

che l’individuazione di partner di Terzo settore debba avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza,

imparzialità, partecipazione e parità di trattamento e che in nessun caso la scelta di adottare strumenti

collaborativi anziché competitivi possa determinare un allentamento degli obblighi in capo alla Pubblica

Amministrazione di dare pubblicità ai bandi o di considerare le proposte di tutti i soggetti che abbiano i

requisiti;

che, trovando applicazione i principi del procedimento di cui alla legge n. 241/1990, l’iniziativa può

essere anche di parte e, dunque, di uno o più ETS;

che da parte dell’ETS Eventi Guidonia è stata presentata all’Amministrazione con prot. n. 31845 del 30

marzo 2022 una proposta progettuale, contenente le  attività rimesse alla cura del partenariato del

privato sociale;

che la Giunta comunale, con deliberazione n. 44 del 28 aprile 2022 ha:

- accolto l’idea progettuale proposta dall’ETS Eventi Guidonia, prot. n. 31845 del 30 marzo 2022,

alla quale applicare le regole previste dalla legge n. 241/1990 in materia di istruttoria, di conclusione del

procedimento, di motivazione del provvedimento finale, demandando al Dirigente Area VII la

pubblicazione di un avviso con il quale consentire a tutti gli ETS - eventualmente interessati e in



possesso dei requisiti di onorabilità e di competenze specifiche sui temi oggetto della proposta - la

presentazione di una propria proposta progettuale, con conseguente valutazione comparativa fra quelle

pervenute;

- stabilito di concedere, in comodato gratuito per il tempo indicato e comprensivo delle utenze

attive,  lo stadio comunale di via Po per realizzare molteplici attività sportive,  ludiche, educative,

ricreative, culturali, musicali, di spettacolo, a favore di bambini e ragazzi - anche con disabilità - e delle

loro famiglie nonché della cittadinanza tutta;

- fornito le linee di indirizzo per la realizzazione - mediante convenzione con un Ente del Terzo

Settore, qualificato, - di un progetto sportivo, ludico, educativo, ricreativo, culturale, musicale e di

intrattenimento,  rivolto a bambine e ragazzi, anche con disabilità, di età compresa tra i 6 e i 14 anni,

suddivisi in gruppi omogenei di età nonché per la realizzazione di manifestazioni sportive ed eventi di

spettacolo dal vivo e intrattenimento serale, ad ingresso gratuito,  nello stadio comunale di Guidonia,

nel  periodo dal 12 giugno al 15 agosto 2022, con possibilità anche di somministrazione di alimenti e

bevande;

- stabilito che la compartecipazione dell’Amministrazione consisterà nel mettere a disposizione in

comodato gratuito lo stadio comunale di via Po e le utenze attive, quantificate presuntivamente in €

4.000,00, e che l’ETS potrà incamerare le tariffe delle iscrizioni ai centri estivi e gli introiti delle attività

di somministrazione di alimenti e bevande, debitamente autorizzate, mentre gli ingressi serali e gli

spettacoli dal vivo dovranno essere a titolo gratuito

- che, infine, si ritengono non dovuti i diritti SUAP per la convocazione della CCVLPS e per la

richiesta di autorizzazione ex art. 69 TULPS;

Ritenuto

di procedere all’individuazione, mediante avviso di manifestazione di interesse, di un ente del Terzo

Settore per la realizzazione delle iniziative in oggetto;

che, al fine di individuare l’ETS attuatore per la realizzazione delle predette iniziative, occorre

predisporre un’indagine esplorativa con l’obiettivo di ricevere le proposte da parte di ETS interessati e

in possesso dei requisiti stabiliti nell’allegato avviso;

che, conseguentemente, con il presente provvedimento si approva l’avviso pubblico di invito a

presentare un progetto per l’organizzazione delle attività;



Visti

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Rilevato

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 17 giugno 2021 è stato approvato il Documento

unico di programmazione, annualità 2021/2023;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17 giugno 2021 è stato approvato il bilancio di

previsione  2021 – 2023;

che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 dell'8 luglio 2021 è stato approvato il piano delle

performance ed il piano esecutivo di gestione (PEG) – anno 2021;

che il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali è stato prorogato al 31 maggio 2022 dall’art. 3,

commi 5-septiesdecies e 5 - duodevicies del decreto legge 31 dicembre 2021, n. 228, convertito con

modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15;

che il comma 3 dell’art. 163 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio

provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;

che il Comune di Guidonia Montecelio è in esercizio provvisorio;

che il successivo comma 5 dell’art. 163 del d.lgs 267/2000 e s.m.i. prevede che, nel corso dell'esercizio

provvisorio, gli enti possano impegnare mensilmente, (…), le spese di cui al precedente comma 3, per

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di

previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato - con l'esclusione delle spese: (……..) c) “a

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

che, la Giunta comunale, con il provvedimento n. 1 del 20 gennaio 2022, sino all’approvazione del

bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio

limitatamente all’esercizio 2022, predisposto, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, sulla base delle previsioni

definitive del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 definitivamente approvato ed ha assegnato ai

dirigenti/responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nel

PEG, dando atto che possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate,

riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori

pubblici o altri interventi di somma urgenza; possono essere assunti mensilmente, per ciascun

programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente



previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo

pluriennale vincolato; sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge

o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di

spesa

;

Visto, altresì,

l’art. 147-bis del TUEL che prevede “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato,

nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato

attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è

esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità

finanziaria”;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento

Di dare esecuzione agli indirizzi espressi dalla Giunta con delibera n. 44 del 28 aprile 2022, mediante

pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, volto ad individuare attraverso un’indagine

esplorativa un Ente del Terzo Settore che realizzi iniziative a favore di bambini e ragazzi di età

compresa tra i 6 e i 14 anni, in ambito sportivo ed educativo nonché eventi di spettacolo dal vivo e

intrattenimento serale, ad ingresso gratuito,  da svolgersi nello stadio comunale di Guidonia dal 12

giugno 2022 al 15 agosto 2022.

Di approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, diretto agli Enti potenzialmente

interessati (corredato di modello per la domanda di partecipazione e di schema di convenzione),

allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

che eventuali possibili relazioni tra i destinatari dell'atto e i dipendenti dell’Ente che lo hanno assunto,

non hanno interferito nell'individuazione dei destinatari, né con l'oggetto;



Guidonia Montecelio, 04-05-2022 Il Dirigente
F.to  Carola Pasquali

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 288 del 04-05-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1494

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 7 SOCIALE
CULTURA,P.ISTRUZIONE,SPORT,TURISMO,
04-05-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


