Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli
DETERMINAZIONE II SETTORE
RESPONSABILE DEL SETTORE : I.D. Angelo Buonincontri
Registro Generale n.1116 del 15/11/2018
Registro Settore n. 266 del 15/11/2018
OGGETTO: MANIFESTAZIONE MARIGLIANO IN JAZZ ‐ BANDO DI SELEZIONE DI ATTIVITA’ DA REALIZZARE
NELL’AMBITO DELL’EVENTO CORTILI APERTI- Approvazione Avviso pubblico.

( ) LIQIDAZIONE
Riferimenti contabili:

( ) IMPEGNO DI SPESA
Riferimenti contabili:

•

•
Riferimenti normativi:
- Articolo

184 del T.U.E.L. 267/00

Riferimenti normativi:

•

•
Allegati: n.

Articolo 151 comma 4
del
T.U.E.L. 267/00
Articolo 183 del T.U.E.L 267/00

Allegati: n.

( ) DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore
__________________

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal__________________.

Il Messo Comunale
___________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2018, immediatamente eseguibile per
legge, si approvava il Bilancio di previsione 2018/2020;
con Delibera di G.C. n. 78/2018 si procedeva all’approvazione dei PEG 2018/2020;
con Delibera di G.C. n.132/2018 si approvava il progetto “ Marigliano in Jazz” ed il relativo
programma di eventi natalizi ed attività collaterali del “ Marigliano in Jazz Winter Edition” in cui
rientra l’evento “ Cortili Aperti”, demandando al Responsabile II Settore gli adempimenti
consequenziali;
Dato atto della necessità di predisporre apposito avviso pubblico per la raccolta di proposte
progettuali per la realizzazione di eventi letterari, rappresentazioni teatrali, concerti, mostre e
installazioni artistiche;
Visto l’avviso pubblico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Visti:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del
D. Lgs. 118/2011;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente
riportati di:
1.APPROVARE l'avviso pubblico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale ;
2.PUBBLICARE l'avviso pubblico sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio dell’Ente;
3.STABILIRE che le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il termine
perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale, con le
modalità ivi indicate;
4.DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile II Settore
I.D. Angelo Buonincontri

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE MARIGLIANO IN JAZZ - BANDO DI SELEZIONE DI ATTIIVTA’ DA REALIZZARE
NELL’AMBITO DELL’EVENTO CORTILI APERTI
Premessa:
Nell’ambito della manifestazione Marigliano in Jazz Winter Edition si inserisce l’evento “Cortili Aperti” che
prevede la realizzazione di eventi letterari, rappresentazioni, mostre e installazioni artistiche ospitate all’interno
dei cortili del centro storico di Marigliano;
L’Amministrazione comunale, nell’Assessorato alla Cultura, intende selezionare, in tale ambito, proposte
progettuali attinenti tali attività da inserire nel programma dell’evento,

Art. 1 Oggetto
Le proposte progettuali potranno riguardare le seguenti attività:
•

eventi letterari

•

rappresentazioni (teatrali e/o concerti)

•

mostre e installazioni artistiche

Art.2 Condizioni di partecipazione
La partecipazione alla selezione è aperta alle associazioni culturali e agli entri enti senza scopo di lucro nel cui
statuto sia inserita la realizzazione delle attività di cui al punto 1. Le proposte progettuali dovranno pervenire al
Comune di Marigliano, Piazza Municipio, 1 (NA) – 80034
C.F. / P. IVA Ente: 01204890634 – 01253711210 – personale@pec.comunemarigliano.it corredate da scheda
tecnica delle stesse in cui vengano indicate:
•

Breve descrizione della proposta progettuale

•

Artisti e figure professionali coinvolte

•

Tempi di realizzazione e logistica

•

costi

La realizzazione delle proposte progettuali sarà demandata interamente alle associazioni selezionate.

La selezione avverrà mediante valutazione di apposita commissione tecnica comunale.

3. Modalità di partecipazione e trasmissione degli elaborati
Gli elaborati, contenuti in un plico chiuso e indirizzati al Comune di Marigliano – Settore Cultura – dovranno
obbligatoriamente pervenire presso protocollo generale dell’Ente, sito in P.za Municipio 1, Marigliano entro le
ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico.
Non saranno presi in considerazione e quindi saranno esclusi i plichi consegnati dopo tale termine.
Il plico dovrà riportare, sull’involucro esterno, la dicitura “CORTILI APERTI”, con l’indicazione del nome,
cognome ed indirizzo del partecipante o del rappresentante il gruppo di partecipanti. Il plico dovrà contenere la
seguente documentazione:
- relazione tecnica
- copia del documento d’identità del legale rappresentante
- statuto e atto costitutivo dell’associazione
4. Delimitazione dell’area oggetto dell’intervento
Le aree in cui saranno realizzate le attività selezionate daranno indicate dal Comune di Marigliano.
•

Commissione

La commissione sarà composta da:
Presidente: Responsabile Settore cultura
Componenti: Responsabile III Settore, Responsabile IV Settore, Responsabile V Settore
La commissione, a suo insindacabile guidizio, selezionerà le proposte ritenute migliori.

Art. 6 Responsabilità ed accettazione.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie proposte ed accettano
l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse da parte del Comune di Marigliano.
Art. 7 Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Marigliano(http://www.comune.marigliano.it/).
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: Comune di Marigliano Ufficio Cultura Tel.
081/8858310.
Art. 8 Norme finali.
Il Comune di Marigliano, non è responsabile di danni a persone o cose e/o atti vandalici che potrebbero
verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente concorso.
Art. 09 Norme per la tutela dei dati personali.

Il D.Lgs. n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali affinchè lo stesso si svolga nel pieno rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003, si comunica inoltre che: - i dati forniti verranno trattati esclusivamente dal Comune di Marigliano.

