CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
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Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 96 / 2018
OGGETTO: RASSEGNA ESTIVA JAZZ - LUGLIO 2018 - AVVISO PER INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO INTERESSATO ALL'ORGANIZZAZIONE DI "ARONA MUSIC FESTIVAL 2018"

Il Responsabile di posizione organizzativa
Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza e promuove iniziative di carattere culturale e con finalità
turistiche;
Dato atto che un soggetto privato ha proposto la realizzazione di n. 3 eventi di musica jazz da realizzarsi nel mese
di luglio con organizzazione completamente a proprio carico chiedendo la disponibilità del parco della Rocca
Borromea, del palco ivi collocato e di un sostegno economico di € 10.000,00 finalizzato alla calmierazione del
prezzo dei biglietti;
Vista la direttiva n. 30 del 6 marzo 2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta ritenendola
meritevole ed identificandola con la Rassegna Arona Music Festival, rassegna che si svolge annualmente sul
territorio comunale nel periodo estivo;
Ritenuto, per trasparenza e par condicio, di consentire pari opportunità anche ad eventuale altro soggetto che
voglia proporre al Comune di Arona manifestazione analoga;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio del Comune di Arona per
l’individuazione di eventuali proposte alternative ma di contenuto culturale assimilabile o superiore;
Visto l’allegato avviso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 29.12.2017, rispettivamente con atti n. 79 e n. 80 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 2.01.2018 con la quale sono state sono state
assegnate le risorse finanziarie, ai dirigenti e al responsabile del servizio polizia locale nelle more di approvazione
del PEG 2018 – 2020;
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 5 dell’ 1.09.2015 e le funzioni con esso delegate al Responsabile di
Posizione Organizzativa dr.ssa Nadia Pirali;
DETERMINA
Per le causali in premessa specificate,
1. di approvare l’allegato avviso quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 49/2017 aggiornato con DCC n. 79/2017;

3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento ha comportato l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
4. di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che
è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è compatibile con
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
ARONA, li 21/03/2018
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