
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

TURISMO ED EVENTI

Determinazione N. 397  del 18 giugno 2021

OGGETTO: REVOCA  DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  379  DEL  9/6/2021 
“VENARIA VIVA ESTATE 2021 – APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO”  - 
APPROVAZIONE  NUOVO AVVISO PUBBLICO 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città di Venaria Reale,  organizza e promuove la   manifestazione “  Venaria Viva Estate”, che avrà 
luogo nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2021;

Ritenuto di coinvolgere nell’organizzazione dell’evento le organizzazioni locali quali associazioni, enti, gruppi  
spontanei  cittadini etc. attraverso una manifestazione di interesse invitandole  a proporre proprie iniziative ; 

- L’Amministrazione  Comunale   sosterrà  l’organizzazione  degli  eventi  con  la  concessione  di  patrocinio 
(abbattimento nella misura dell’80% della somma dovuta a titolo di Tosap), contributi e supporto per la 
promozione pubblicitaria, fornitura attrezzature (palco, sedie) e messa a disposizione di proprie aree esterne;

-  le  domande  di  partecipazione  dovranno  essere  redatte,  a  pena  di  esclusione,  sulla  modulistica 
appositamente predisposta e sul formulario di candidatura e corredate dalla documentazione richiesta.

Ritenuto che:

-   le  proposte  progettuali  pervenute  saranno  valutate  a  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione  da 
apposita commissione, nominata dal Dirigente competente;

- Dare atto che L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’opportunità di sostenere le proposte 
pervenute con l’erogazione di un contributo che al momento non è possibile quantificare, pertanto sulla base  
dell’esito  della  manifestazione  d’interesse  si  procederà  all’impegno   della  spesa  con  successivo  atto  del 
Dirigente del Settore Eventi e Turismo;

Dato atto che 

- con determinazione dirigenziale n. 379 del 9/6/2021 veniva approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione 
di  eventi  ed  iniziative  ricreative,  sportive,  culturali,  d’intrattenimento  e  di  promozione,  da  inserire 
nell’ambito del programma dell’Amministrazione comunale denominato “Venaria Viva Estate 2021”

-  si  rende  necessario  revocare  la  determinazione  dirigenziale  n.  379  del  9/6/2021  in  quanto 
l’Amministrazione ha    modificato il periodo di svolgimento delle iniziative ed i termini e le condizioni di 
partecipazione;

Visti:

-   l’art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

-  il  vigente Regolamento Comunale in materia di  Contabilità,  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 29 febbraio 2016;

-   il vigente Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2000 e  
successivamente modificato con Deliberazione del C.C. n. 33 del 22/03/2007;



-  il  Regolamento Comunale per l’esercizio del  controllo interno degli atti  e  delle azioni amministrative, 
approvato con delibera C.C. n. 62 del 21.6.2016;

-   l’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, così  
come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

-   il decreto sindacale n. 20 del 18/05/2021 con il quale veniva nominato Dirigente del Settore  Eventi e 
Turismo il dott. Luca Vivalda alla direzione del Settore Eventi e Turismo;

- Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle  
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

A)  Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

B) Di revocare la determinazione dirigenziale n. 379 del 9/6/2021 in quanto l’Amministrazione ha 
modificato il periodo di svolgimento delle iniziative ed i termini di partecipazione;

C)  di avviare l’individuazione e la selezione, attraverso Avviso Pubblico per “Manifestazione
      d’interesse”, dei soggetti interessati a collaborare alla manifestazione “Venaria Viva Estate 2021”,
      che avrà luogo nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2021;

E)  di approvare lo schema di Avviso Pubblico che regola le modalità di partecipazione ed il relativo 
schema di domanda, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

F)  Dare  atto  che  l’Amministrazione  sosterrà  l’organizzazione  degli  eventi  con  la  concessione  di 
patrocinio  (abbattimento  nella  misura  dell’80%  della  somma  dovuta  a  titolo  di  Tosap), 
contributi  e  supporto per la promozione pubblicitaria,  fornitura attrezzature (palco,  sedie)  e 
messa a disposizione di proprie aree esterne;

G) Dare atto che L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’opportunità di sostenere le  
proposte  pervenute,   con  l’erogazione  di  un  contributo  che  al  momento  non  è  possibile 
quantificare,  pertanto  sulla  base  dell’esito  della  manifestazione  d’interesse  si  procederà 
all’eventuale  impegno   della  spesa  con  successivo  atto  del  Dirigente  del  Settore  Eventi  e 
Turismo;

H)  di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa da parte dell'Amministrazione 
Comunale;

 I) di prevedere la pubblicazione dell'Avviso di cui sopra sul portale web del Comune di VenariaReale 
www.comune.venariareale.to.it.

                 L) di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. con la  firma  
del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la  
correttezza dell’azione amministrativa.

   

Venaria Reale, lì 18 giugno 2021

IL RESPONSABILE
LUCA VIVALDA / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE

http://www.comune.venariareale.to.it/
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