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DETERMINAZIONE N.

216

IN DATA

04/05/2016

OGGETTO:
Affidamento gestione della sala prove e sala registrazione posta in Banari
in Via Trieste - locali ex Scuola Elementare. Approvazione Bando pubblico
esplorativo.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’attuale amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi di indirizzo politico amministrativo la valorizzazione delle associazioni (culturali, sportive, tradizionali e tipiche) che
operano nel Comune di Banari e nell’intero territorio;
DATO ATTO che è stata realizzata unitamente ai Comuni di Siligo e Bessude una sala prove e
sala registrazione musicale, ubicata presso i locali dell’ex scuola elementare;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 4 del 29.02.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento per l’utilizzo di detta sala prove e sala di registrazione musicale;
CONSIDERATO, che cosi come indicato nel Regolamento, è negli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale riconoscere e sostenere il ruolo delle Associazioni e degli Organismi di volontariato
operanti a livello locale, e si intende affidare la gestione della struttura ad Associazioni Socio –
Culturali , con o senza personalità giuridica, in possesso di Statuto o Atto Costitutivo regolarmente
approvato, al cui interno siano presenti soggetti con adeguata esperienza e competenze tecniche
documentate, e che le modalità di gestione dovranno essere regolate da apposita convenzione;
VISTO il bando pubblico, predisposto dall’ufficio tecnico, per la raccolta delle manifestazioni di
interesse per l’affidamento in concessione della gestione della Sala Prove e Registrazione sita in
Via Trieste;
RITENUTO opportuno provvedere nel merito;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;
DETERMINA
Di approvare il bando esplorativo teso a raccogliere manifestazioni di interesse per l’affidamento
della gestione della sala prove e incisione di che trattasi, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.
Di fissare la data del 16.05.2016 ore 12:00 come termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse.
Di dare atto che:
• all’esito dell’indagine esplorativa non sorgerà nessun diritto in capo agli operatori individuati;
•
•

la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invio della lettera d’invito anche
nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse;
nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla
procedura in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
Pintus Pinuccio Antonio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Cau Mauro

Ai sensi dell’art 147 - bis del D.Lgs 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
Banari, 04/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Cau Mauro

Mandato n°____________ del _______________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2016 al 19/05/2016.

Banari, li 04/05/2016

IL MESSO COMUNALE
Rag. Giuseppe Carta

