
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio Promozioni e iniziative culturali 

DETERMINAZIONE  N. 185 DEL 31/10/2018

OGGETTO: SC - Capodanno 2019. Proroga termini avviso per manifestazioni  

d'interesse alla sponsorizzazione dell'evento

 

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Richiamata la disposizione del  Sindaco atto n.  292 del  31/07/2018 con la  quale 

è stato prorogato alla Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti l ’incarico di  Dirigente del  

Settore Servizi alla Persona;

Viste/i:

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/03/2018 avente ad oggetto 
"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione aggiornamento”.

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15.03.2018 "Bilancio di Previsione 
2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione."

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 20.03.2018 "Piano Esecutivo di Ge-
stione 2018-2020, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi stra-
tegici dei dirigenti - Anno 2018. Approvazione";

 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

 il Codice degli appalti, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

 il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con propria delibe-
razione n. 138 del 17/12/2009;

 l'art. 69 dello Statuto Comunale

Visto che l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera GC n.  154 del 25/09//2018 
la realizzazione della Festa del Capodanno 2019 che si svolgerà in Piazzale della Resistenza 
il 31 Dicembre 2018 che rappresenta un importante evento culturale per la città di Scandicci, 
per la promozione e la valorizzazione delle realtà presenti sul territorio nell’ambito della Città 
Metropolitana;

Considerato che, per l’organizzazione e l’ottimale svolgimento della manifestazione suddetta, 
occorre un forte impegno da parte dell’Amministrazione Comunale, stimato in € 48.800,00 e 



pertanto è stato valutato il potenziale interesse di soggetti privati a partecipare al finanzia-
mento a titolo di sponsorizzazione, sulla base dei risultati conseguiti nelle scorse edizioni, tale 
da consentire l’integrale finanziamento dell’evento;

Richiamata la propria determinazione n. 146 del 28/09/2018 con la quale è stato approvato 
l'avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse alla sponsorizzazione Capo-
danno 2019 e i relativi allegati con scadenza per le domande il 31/10/2018;

Constatato che al momento non sono pervenute al protocollo dell'Ente manifestazioni d'inte-
resse alla sponsorizzazione di cui sopra e pertanto è ritenuto opportuno prorogare di 20 giorni 
la scadenza;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, la proroga di 20 giorni della scadenza 
delle domande di cui all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla sponso-
rizzazione Capodanno 2019 approvato con propria determinazione n. 146/2018;

2. Di pubblicare sulla rete civica del Comune di Scandicci nella sezione “Altri Bandi e 
Avvisi”, la proroga della scadenza di cui al punto precedente;

3. Di  dare atto  che il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  L.  241/90,  è  la 
Dott.ssa Barbara Degl’Innocenti;

4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Messi Comunali per la pubblicazione all’albo 
On-line.

IL D IRIGENTE DEL 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Dott.ssa Barbara Degl'Innocenti 

Documento  informatico  firmato  digitalmente 
ai sensi e per gli  effett i  del D.P.R. 445/2000, 
del D.Lgs.  82/2005, e norme collegate


