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COMUNE DI VOLVERA

 10040  -  Città metropolitana di TORINO

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 118

del 27-11-2019

OGGETTO: GESTIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI NEL TERRITORIO
COMUNALE ANNI 2020-2021-2022. INDIRIZZI

L’anno   duemiladiciannove addì  ventisette  del mese di novembre alle ore 23:40 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Marusich Ivan

Mirabella Roberto ASSESSORE Presente

D' Onofrio Francesco VICE SINDACO

Rattero Laura ASSESSORE Presente

Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pia Carpinelli.

Il Presidente  Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO Presente



OGGETTO: GESTIONE DEGLI EVENTI PROGRAMMATI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020-
2021-2022. INDIRIZZI

E’ presente il Consigliere Comunale Spelorzi Dario (art. 25, comma 8 dello Statuto Comunale).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 23/11/2016 avente ad oggetto
“ATTO DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEGLI EVENTI DEL
TERRITORIO BIENNIO 2017- 2018”, con la quale è stato stabilito di provvedere
all’organizzazione degli eventi dettagliati in apposito elenco, dando mandato alla competente
struttura comunale di provvedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, per
verificare la disponibilità di una associazione a cui affidare la gestione operativa degli eventi,
tenendo presente che nell’avviso dovrà essere specificato: che l’incarico ha durata biennale, con
eventuale proroga di un ulteriore anno;
- la disponibilità da parte del soggetto incaricato a farsi carico delle diverse attività indicate
nell’allegato alla presente deliberazione, anche in collaborazione con altre realtà associative del
territorio;
- la disponibilità ad incrementare le risorse finanziarie comunali con proprie autonome risorse
economiche, anche attraverso sponsor che possono partecipare nelle più diverse modalità, (quali ad
esempio la pubblicità su stampati/volantini, striscioni, cartellonistica, ecc.);
- la possibilità, da parte del soggetto incaricato, di fornire eventuali proposte che possono
contribuire alla promozione turistica-culturale del territorio, alla maggiore diffusione degli eventi e
ad un innalzamento della qualità offerta in termini di servizi ed iniziative rivolte alla cittadinanza;
- il soggetto incaricato assumerà la soggettività passiva in relazione alla tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche temporanea, provvedendo a quantificare le superfici complessive occupate
dai partecipanti ai mercatini, nonché a versare la relativa tassa;
Di destinare, per la realizzazione del programma degli eventi da realizzare nel biennio 2017-2018,
la somma complessiva di €. 28.000,00 per l’anno 2017 e di €. 16.500,00 per l’anno 2018, quale
contributo da erogare per la partecipazione alla copertura delle spese occorrenti al soggetto
incaricato, che troveranno copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione unico per
il triennio 2017 – 2019 in fase di costituzione;
 Di dare atto che resteranno a carico del Comune esclusivamente i seguenti supporti ed oneri:
- fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua;
- pulizia e raccolta rifiuti delle aree esterne comunali concesse per l’organizzazione degli eventi;
- messa a disposizione dei locali e delle attrezzature necessarie, in relazione alle effettive
disponibilità (es. sedie, tavoli, attrezzature audio e luci, pannelli espositivi, etc.);
- certificazione di corretto montaggio del palco di proprietà comunale;
- assicurazione dei propri locali, attrezzature e arredi contro i danni da incendio, atti vandalici,
furto, etc.;
- pubblicizzazione degli eventi sul proprio sito web.

Il Comune, inoltre, metterà a disposizione dell’associazione a titolo gratuito il locale espositivo di
Via Ponsati 69, per lo svolgimento di mostre, incontri e per il deposito del materiale occorrente alla
realizzazione delle manifestazioni;

VISTA l'imminente scadenza dell'addendum al contratto con il quale è stata affidata la gestione
degli eventi da realizzare sul territorio di Volvera, all' A.P.T. Gerbole-Zucche anche per l'anno 2019



e ritenuto, di conseguenza, di dover impartire alla struttura gli indirizzi per l'affidamento del
servizio in questione, al fine di mantenere intatte le tradizioni culturali, turistiche e storiche del
Territorio, non potendo con l'ausilio del solo personale comunale realizzare manifestazioni quali la
“Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia”, la quale richiede un'organizzazione
complessa e una preparazione che contempla tempi lunghi;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel settore
dell'organizzazione dei servizi culturali:

Contributi
Con il provvedimento AS 1588, l'Agcm ha chiarito che l'erogazione di contributi per
l'organizzazione di manifestazioni culturali deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche
nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, in quanto tali risorse sono veicolate in un
settore nel quale è presente un significativo numero di operatori che genera dinamiche
concorrenziali.
Gli enti devono quindi comporre un sistema criteriale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12
della legge 241/1990, che valorizzi il confronto tra le proposte progettuali dei diversi soggetti
interessati a ottenere contribuzioni pubbliche, non potendo erogare le sovvenzioni sulla base di una
relazione diretta.

Gare
Quando invece le amministrazioni intendono affidare appalti per servizi per l'organizzazione di
manifestazioni o di eventi culturali (determinando quindi un confronto nel particolare mercato di
queste attività), l'Agcm nel provvedimento AS 1593 specifica che devono essere sviluppate
procedure selettive, volte a sollecitare il confronto tra gli operatori economici.
Il ricorso all'affidamento diretto a un unico soggetto, in base all'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016, è
possibile solo per le fattispecie indicate nel comma 2, in alcuni casi del comma 3 e nel comma 5,
mentre in tutte le altre ipotesi regolate dalla stessa disposizione deve essere effettuata una procedura
competitiva a inviti, secondo il format definito dal comma 6;

RICHIAMATO il format di cui al suddetto comma 6: “Le amministrazioni aggiudicatrici
individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione
aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi
dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento
di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva
con negoziazione”;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio
interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

D E L I B E R A

Di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo e di disporre che per
l'affidamento degli eventi, di cui all'allegato elenco, da svolgersi sul territorio comunale nel periodo
sopra considerato, la struttura segua gli indirizzi attribuiti con la deliberazione G.C. n. 132,

www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095


anch'essa sopra richiamata tenendo conto di quanto raccomandato dall'Agcm con provvedimenti AS
1588 e AS 1593;

Di dare atto che per ciascuno degli anni 2020-2021-2022, l'Amministrazione Comunale stabilisce
che l'importo massimo da riconoscere all'affidatario per la realizzazione degli eventi ammonti a
complessivi €. 28.500,00;

Di dare atto che gli importi sopra determinati, troveranno idonea copertura sul Bilancio Unico di
Previsione 2020-2021-2022.

Successivamente, stante l’urgenza.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ell’art.134, comma 4,
del T U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.



Letto, confermato e sottoscritto.  (delibera G.C. n.118 del 27-11-2019)

In originale firmato

IL SINDACO
 Ivan Marusich

Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09-12-2019
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

Li 09-12-2019

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli

Li, 09-12-2019

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 27-11-2019____________________

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L.
267/2000

Volvera, ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it


