
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE  N. 306  DEL  07/03/2018

Oggetto:  MANIFESTAZIONI  NATALIZIE  EDIZIONI  2018/2019  E  2019/2020  - 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  

IL DIRIGENTE

PREMESSO  che questa Amministrazione intende affidare a terzi la realizzazione di iniziative per 
la celebrazione delle festività natalizie;

CONSIDERATO che le festività natalizie a Gubbio, stante l’esperienza maturata nel corso degli 
ultimi  anni,  risultano essere  un  periodo  di  particolare  efficacia  nell’incoming  turistico  potendo 
contare su attività consolidate e richiamate a livello internazione come l’albero di Natale più grande 
del mondo;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto provvedere alla creazione di un programma unico di eventi 
che possa essere promosso tramite un  brand collegato all’albero di Natale e che racchiuda pertanto 
le diverse attività culturali e turistiche previste dall’Amministrazione Comunale e da soggetti e/o 
associazioni operanti nella città;

VISTO che si  ritiene opportuno procedere nell’individuazione di soggetto terzo che coordini  e 
gestisca  le varie attività tramite avviso pubblico;

Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2018 “Settore Servizi Strategici e alle Persone – Incarico 
Dirigenziale al dott. Raoul Caldarelli”; 

Visto l’art.  7,  comma  1  lettera  a)  del  regolamento  degli  uffici  e  dei  Servizi  –  Area  Posizioni 
organizzative e delle Alte professionalità (approvato con Deliberazione G.C. n. 216 del 30.12.2015) 
viene individuato come Responsabile Unico del procedimento il Dott. Matteo Morelli;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA



1) di  approvare  l’allegato  avviso  pubblico  e  relativo  schema  di  domanda  per  l’affidamento 
dell’organizzazione degli eventi per la celebrazione delle festività  natalizie per l’indagine di 
mercato per l’individuazione di soggetti idonei;

2) di stabilire che lo stesso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune 
fino al giorno 29/03/2018;

3) di  incaricare  come  responsabile  del  procedimento  il  dott.  Matteo  Morelli,  responsabile  del 
servizio cultura e sviluppo economico quale servizio incaricato esclusivamente dell’attività di 
individuazione del soggetto idoneo al coordinamento e gestione delle  manifestazioni natalizie 
nel Comune di Gubbio; 

4) di  affidare,  al  proponente  del  presente  atto,  l’incarico  per  la  pubblicazione  di  questa 
Determinazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito trasparenza di questo Ente, ai sensi dell’ art. 
del D.Lvo 33/2013;

5) di  dare  atto  che  non  comportando  impegno  di  spesa  la  presente  determinazione  è 
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


