
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO AFFARI GENERALI

Numero Area 41 del 20/02/2022 - Numero Generale 96 del 21/02/2022

OGGETTO: Avviso esplorativo manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi culturali di
natura cinematografica e/o audiovisive da inizio Marzo a fine Aprile 2022 – Approvazione.

Il giorno 21/02/2022, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
-il Sindaco, con apposito provvedimento, individuava e nominava i responsabili degli uffici e dei
servizi, attribuendo alla sottoscritta, dott.ssa Antonella Masullo, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali come definite dall’art. 107, commi 2 e 3, del
medesimo D.Lgs. n. 267/2000, con Decreto Sindacale n.1 del 14.01.2022 di conferimento di incarico
della posizione organizzativa del Servizio Affari Generali;
- con deliberazione di G. C. n. 18 del 24.01.2022 è stata espressa la volontà dell’Amministrazione
di dare continuità agli eventi culturali di natura cinematografica fino a d Aprile 2022, al fine di
coinvolgere la comunità ravellese, offrire opportunità di svago e cultura, nonché, incentivare lo
sviluppo delle attività commerciali;
Precisato che è espressa volontà della Giunta Comunale di definire un’offerta culturale e
spettacolare variegata composta di eventi rispondenti alle esigenze delle categorie più diverse, in
grado di favorire la partecipazione di cittadini e turisti e, al contempo, di conferire rilievo e visibilità
ai luoghi e ai beni storico – culturali di Ravello, con positivi riflessi sulle attività economiche e, in
genere, sull’immagine e la promozione turistica della città;
Evidenziato che la promozione culturale e turistica della città si configura come un importante
perseguimento dell’interesse generale;
Ritenuto, quindi, alla luce degli obiettivi dell’Amministrazione, dover divulgare sul territorio,
affinché per la realizzazione di attività/eventi ci sia il massimo coinvolgimento e trasparenza una
manifestazione di interesse/avviso per l’acquisizione di proposte da parte di soggetti interessati
(persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, anche temporanei, ed
istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private) che debitamente istruite
saranno sottoposte alla Giunta Comunale che approverà, con propria deliberazione, il programma
per la realizzazione di eventi culturali di natura cinematografica e/o audiovisive da inizio Marzo a
fine aprile 2022;



Rilevato che è intento dell’Amministrazione realizzare in occasione delle prossime festività
primaverili 2022, varie iniziative ed eventi da realizzare sul territorio ravellese;
Ritenuto pertanto, di dover provvedere all’approvazione dell’Avviso esplorativo manifestazione di
interesse per la realizzazione di eventi culturali di natura cinematografica e/o audiovisive da inizio
Marzo a fine Aprile 2022
Visti:

- i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- l’allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio
finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA

In esecuzione della deliberazione di G. C. n.129 del 18.11.2021 e per le motivazioni espresse in
narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di approvare l’Avviso esplorativo manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi culturali
di natura cinematografica e/o audiovisive da inizio Marzo a fine Aprile 2022 – in ottemperanza alle
indicazioni della D.G. n. 18 del 24.01.2022;
Di dare atto che sarà cura del responsabile Affari Generali provvedere a tutti gli atti che si
renderanno necessari per la buona riuscita del progetto;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 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 responsabile del servizio;
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 disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente
in materia.
Manda al Servizio Economico Finanziario per i relativi adempimenti.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 21/02/2022
IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Antonella Masullo



PUBBLICAZIONE

N. 177 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 22/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Cioffi Baldino

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 22/02/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Antonella Masullo


