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COMUNE DI LATINA

Il Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO che:

1 con Decreto del Sindaco n. 78 del 31/12/2018 la sottoscritta Dott.ssa Antonella Galardo risulta 
incaricata della direzione del Servizio Cultura, Turismo e sport;
2 con deliberazione di C.C. n.22 del 04/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 
relativo all’esercizio 2019/2021;
3 con deliberazione di G.C. n. 128 del 18/04/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) 2019/2021 e disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;
4 con deliberazione di C.C. n.21 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP)  2019/2021;

Premesso che :
rientra tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e valorizzazione di eventi/iniziative che 
si concretizzano anche attraverso la realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera comunità 
coinvolgendovi sia i singoli cittadini sia le sue componenti associative culturali  e sociali;

Che l’Amministrazione  intende  realizzare un  programma di eventi ed iniziative, denominato “ Natale 2019” 
coordinando le proprie iniziative con quelle di altri Enti pubblici, Associazioni Culturali e Soggetti privati 
operanti nel settore della promozione culturale, al fine di offrire a cittadini e turisti un ampio e variegato 
insieme di proposte;

che detta programmazione  vuole essere un contenitore che accoglie al suo interno diverse iniziative ispirate 
al tema del Natale, la programmazione di attività di animazione e intrattenimento, percorsi tematici, eventi 
che, rendendo accogliente la città, possano favorire un clima di dialogo, condivisione e conoscenza delle 
tradizioni legate al Natale a beneficio della cittadinanza, dei visitatori e dei turisti;

Considerato che detti eventi, organizzati dall’Amministrazione in collaborazione con soggetti terzi dovranno 
riguardare le seguenti aree di attività: Musica, Teatro, Danza, Arte, Eventi enogastronomici, Animazione, 
Promozione del territorio, ed iniziative culturali  che prevedano anche attività di volontariato o beneficienza, 
in ogni caso, preposte alla solidarietà;

Considerato altresì che gli eventi saranno offerti alla cittadinanza a titolo gratuito e saranno gestiti 
direttamente dai soggetti proponenti i quali si assumeranno la responsabilità degli stessi;
 
Ritenuto a tal fine acquisire proposte e/o progetti da inserire nella  Programmazione NATALE 2019 
attraverso apposito Avviso Pubblico;

Visto l’Avviso Pubblico predisposto dall’Ufficio Sistema integrato servizi culturali e Turismo per l’acquisizione 
di proposte/iniziative/eventi  culturali da inserire nella programmazione del Natale di Latina;

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
ll vigente Regolamento sulla concessione di patrocini, benefici economici e contributi finanziari approvato 
con deliberazione di Consiglio comunale n°34 del 15.06.2017;



COMUNE DI LATINA

L’art. 18 lett. A) del regolamento TOSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 
03.05.1994 e ss.mm.ii;

D E T E R M I N A

Di approvare l’Avviso Pubblico per l’acquisizione delle proposte culturali da parte dei soggetti interessati 
allegato  “ A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di precisare che le iniziative saranno a titolo  gratuito e dovranno riguardare le seguenti aree di attività:
Musica, Teatro, Danza, Arte, Eventi enogastronomici, Animazione, Promozione del territorio, ed iniziative 
che prevedano attività di volontariato o beneficienza, in ogni caso, preposte alla solidarietà;

Di stabilire che le proposte e o progetti al fine dell’inserimento nel programma “NATALE 2019” saranno 
esaminati da un’apposita Commissione che valuterà la qualità culturale delle iniziative;

Di predisporre la pubblicazione dell’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio Online e sul sito Istituzionale 
dell’Ente;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs 267/200, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Di dare atto altresì 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 nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

Di dare atto 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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, 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 Dirigente Responsabile  del Servizio;

Responsabile di procedimento: Lusena Elena

Latina, 30/10/2019
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Galardo Antonella
Documento firmato digitalmente
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