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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 86 DEL 23/01/2023

AREA V - SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile dell'Istruttoria: VIVIANA PEZZI  

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA – 70ª 
SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO EDIZIONE 2023.

IL DIRIGENTE DI AREA

 
 
Richiamata la deliberazione n. 13 del 23/01/2023 con la quale la Giunta comunale, modificando 
ed integrando la precedente deliberazione G.C. n. 247/2022, ha definito le disposizioni generali per 
lo svolgimento della manifestazione.
Richiamata la deliberazione n. 14 del 23/01/2023 con la quale la Giunta comunale ha 
approvato le tariffe CUP (canone unico patrimoniale) e TARIG (tassa rifiuti giornaliera) 
relativamente allo svolgimento della Sagra del Carciofo Romanesco.
Visto il Decreto Sindacale n.  52 del 23/12/2022 con il quale il Sindaco ha conferito 
all’Avv. Mario Paggi l’incarico di Dirigente delle Aree IV e V del Comune di Ladispoli.
Considerato che occorre  approvare  e  pubblicare  l’avviso  pubblico,  come stabilito 
dagli  indirizzi  dettati  dalla  Giunta comunale,  nonché il  modello  di  domanda per la 
partecipazione alla manifestazione.
Visti:

·         il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
a  fronte  del  quale  il  Responsabile  del  procedimento  attesta  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa conseguita con il presente atto;

·         il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
a fronte del quale il Responsabile del Servizio finanziario attesta che il presente 
atto non determina il  maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle 
risorse;

·         il disposto dell'art. 1, comma 41, della L. 6novembre 2012, n. 190, che ha 
introdotto l'art. 6-bis nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte del quale il 
responsabile del procedimento attesta che, in relazione al presente atto, non 
sussistono situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali.

·         il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii e lo Statuto Comunale

·          il D. Lgs 118/2011;

·         il D. Lgs 165/2001;
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·         il regolamento comunale di contabilità;

·         il regolamento comunale sui regolamenti interni;

·         con delibera di C.C. n 16 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023;

·         con delibera di C.C. n 17 del 07/05/2021, esecutiva, è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;

·         con delibera di G.C. n 138 del 05/08/2021, esecutiva, è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;

·         la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  numero  4  del  24/02/2022 e 
ss.mm.ii. con cui è stato approvato il documento Unico di programmazione per 
l'esercizio finanziario 2022-2024;

·         la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  numero  5  del  24/02/2022 e 
ss.mm.ii.  con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2022/2024;

Preso atto che, ai sensi del comma 775 della Legge numero 197 del 29 dicembre 
2022,  il  termine  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  2023/2025  è  stato 
ulteriormente differito al 30 aprile 2023.

DETERMINA
Per le motivazioni addotte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.      di  approvare l’avviso  pubblico  ed  il  modello  di  domanda,  redatti  in 
conformità alle disposizioni dettate nelle deliberazioni G.C. n. 247/15/12/2022, 
n. 13 del 23/01/2023 e n. 14 del 23/01/2023;

2.      di pubblicare i predetti atti all’Albo Pretorio del Comune di Ladispoli e sul 
sito istituzionale dell’Ente, nelle sezioni a ciò dedicate;

3.      di  dare  atto che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

4.      di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio 
Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza.
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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DI DOMANDA – 70ª 
SAGRA DEL CARCIOFO ROMANESCO EDIZIONE 2023.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

IL DIRIGENTE DI AREA - AREA V - SERVIZI AL CITTADINO E GESTIONE RISORSE 
UMANE 

MARIO PAGGI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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