ATTO N. DD 2051
DEL 30/06/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: CULTURA TURISMO
PROPOSTA N° 2289 del 30/06/2021
OGGETTO:
ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI O DI
VOLONTARIATO O FONDAZIONI CULTURALI DA IMPIEGARE PER LA SALVAGUARDIA, LA
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Borrello Pasquale
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
Premesso che:
• in esecuzione della Deliberazione diGiunta Comunale n. 198 del 11.09.2017, giusto accordo di collaborazione con la
Soprintendenza sottoscritto in data 20.09.2017, si è provveduto con la Determinazione Dirigenziale n. 1633 del
26.05.2021 a pubblicare una manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni culturali o di volontariato o
Fondazioni culturali da impiegare per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione delle aree archeologiche
presenti sul territorio comunale e alla nomina del RUP;
• con nomina dirigenziale prot. n. 122462 del 25.06.2021 si è provveduto a istituire la Commissione Tecnica
esaminatrice delle istanze trasmesse;
Dato atto che:
• nel prescritto termine previsto nell’avviso pubblico summenzionato sono pervenute n. 2 (due) istanze di partecipazione
da parte delle sottoindicate associazioni:
1. PRO LOCO REGGIO CALABRIA S. SALVATORE;
2. ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA IN.SI.DE
• ciascuna delle due associazioni ha manifestato interesse a partecipare all’avviso indicato per due siti diversi;
• la commissione ha valutato positivamente le offerte presentate dalle due associazioni: l’esperienza maturata
nell’attività per cui si chiedeva di essere ammessi alla selezione, il numero massimo dei volontari che verrà messo a
disposizione per lo svolgimento delle attività; la presenza operativa sul territorio calabrese e il numero complessivo dei
volontari a disposizione; la sede e la presenza operativa;
• la commissione ha ritenuto non necessaria l’attribuzione del punteggio, cosi come previsto nell’avviso pubblico
suddetto, poiché non sono state presentate domande concorrenti per la stessa area, pertanto reputa provvisoriamente
ammissibili le due proposte presentate. L’aggiudicazione sarà definitiva a seguito di interlocuzione con le singole
associazioni ammesse cui seguirà la sottoscrizione di un accordo con il Comune.
Visti i risultati registrati nel verbale del 25.06.2021 redatto dalla Commissione Tecnica e l’esito di Avviso Provvisorio
parte integrante del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Ente;
Attestata la coerenza del presente atto con le previsioni ed i contenuti programmatori del DUP vigente;
Visti:
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
• il vigente Statuto Comunale, con particolare riguardo agli artt. 99 e 102 inerenti alle funzioni dei dirigenti;
• il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riguardo agli artt. 28 e 29 sulle
funzioni e sulle responsabilità dei dirigenti;
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente richiamata
di prendere atto della graduatoria provvisoria delle associazioni considerate idonee ad essere utilizzate nell’ambito delle
attività di salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici urbani per i siti richiesti, come schema sotto
riportato:
ASSOCIAZIONI

Area Archeologica

PRO LOCO REGGIO CALABRIA S. SALVATORE

Parco archeologico città antica di S. Agata.

ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIENTIFICA IN.SI.DE

Parco archeologico urbano comprendente:
• Mura Greche sul Lungomare;
• Terme Romane sul Lungomare;
• Ipogeo di Piazza Italia;
• Odeiòn di via XXIV Maggio.
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di confermare che il procedimento di affidamento si concluderà con la sottoscrizione dei singoli Accordi tra il Comune e
le Associazioni aggiudicatarie;
di disporre ai sensi di quanto disposto all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 - Principi in materia di trasparenza - la
pubblicazione dell’esito di Avviso Provvisorio della presente determinazione all’Albo Pretorio di questo Comune e sul
sito istituzionale, al fine di darne comunicazione ai soggetti interessati.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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