
DETERMINA N. 1233 DEL 05/12/2018

Area 4 - Affari Generali

 
 
Oggetto: AVVISO  PUBBLICI  PER  :  MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER 

L'INSERIMENTO  NELL'ELENCO  DELLE  ASSOCIAZIONI  CANDIDABILI  A 
COSTITUIRE  IL  CALENDARIO  UFFICIALE  DELLE  MANIFESTAZIONI  2019  E 
PER  RICEVERE  EVENTUALMENTE   UN  CONTRIBUTO  PER  I  PROGETTI 
REALIZZATI NEL CORSO DEL 2019 E RIENTRANTI NELLE LORO ATTIVITÀ 
ISTITUZIONALI.
                                                                  

Il Dirigente Di Area

Visti i decreti del Sindaco n. 84 del 2.5.2016, con il quale è stata affidata la direzione dell'Area 4 
-  Affari  generali,  e  n.  163 del  22/11/2018,  con  il  quale  è  stata  attribuita  la  responsabilità 
dirigenziale dei Settori organizzazione, risorse umane e Legale, gare, economato;
PREMESSO CHE:

Il Comune di Bagno a Ripoli sostiene ogni forma qualificata di produzione e promozione 
culturale nelle sue varie espressioni (musica, danza, teatro ecc.), organizzata sul territorio ripolese 
da associazioni, comitati, altri soggetti formalmente costituiti;

L'  Amministrazione  incentiva  inoltre  interventi  di  conservazione  e  valorizzazione  del 
patrimonio  storico  artistico  presente  in  ambito  comunale,  ed  azioni/progetti  di  marketing 
territoriale.

PRESO ATTO CHE:
il Comune di Bagno a Ripoli ritiene opportuno sostenere con mirati contributi derivanti da 

risorse  disponibili  del  bilancio  comunale  le associazioni  culturali,  comitati,  altri  soggetti 
impegnati  nella  produzione  culturale,  organizzazione  di  eventi  musicali  e/o  teatrali, 
conservazione beni storici e in azioni di promozione del territorio;

CONSIDERATO CHE:
si  ritiene  inoltre  strategico,  per  l'annualità  2019,  raccogliere  mediante  apposito  avviso 

pubblico, le iniziative in ambito culturale, di socializzazione, valorizzazione del territorio ecc., 
promosse da associazioni ed altre realtà attive nel territorio ripolese, sia per la realizzazione di un 
calendario unico, sia per la valutazione dei fabbisogni economici connessi allo svolgimento delle 
suddette iniziative;

VISTI:



l'art.  3 dello Statuto Comune, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 5 aprile 
2000, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 25 marzo 2002;
 

la comunicazione di Giunta n.  122 del  15 novembre 2018, con la quale si approvavano i 
seguenti documenti rimessi in allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto :

• Avviso  Pubblico  per  la Manifestazione  d'interesse  per  l'inserimento nell'elenco delle  
associazioni candidabili a costituire il calendario ufficiale delle manifestazioni 2019 e a  
ricevere un contributo per i progetti realizzati nel corso del 2019;

• Scheda adesione  per  la  manifestazione  d'interesse  per  l'inserimento nell'elenco delle  
associazioni candidabili a costituire il calendario ufficiale delle manifestazioni 2019 e a  
ricevere un contributo per i progetti realizzati nel corso del 2019 e rientranti nelle loro  
attività istituzionali;

 il  regolamento  per  l'erogazione  dei  contributi  approvato  con  delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 46/1992

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione e pubblicazione dei suddetti avvisi e relativi 
allegati sul sito istituzionale dell'ente e nelle bacheche del Comune.

Visto il D.lgs. 267/2000, ed in particolare gli  artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA DI

1. approvare l’avviso pubblico e relativi allegati rimessi in calce quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2. procedere alla pubblicazione degli stessi secondo le indicazioni riportate in premessa.

Il Dirigente di Area

f.to BALDI FABIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


