
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 207 DEL 14/11/2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO CON IL
CRITERIO  DELL'OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA  PER
L'AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DI  FIERE  ED  EVENTI   COMPRENSIVA
DELLA GESTIONE DEL P.I.T.

L'anno  duemiladiciotto, addì quattordici,  del mese di Novembre alle ore 09:00, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO SI  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA --  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA --  

   Presenti n. 3                                                     Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO che:
– con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  28/11/2014  sono  state  approvate

modifiche al Regolamento per la disciplina di Mostre, Fiere ed Esposizioni;
– l'art. 6 comma 5 del suddetto regolamento prevede che il Comune possa assegnare ad un

unico soggetto la gestione e l'organizzazione di fiere ordinarie, da tenersi nei giorni di cui al
comma 1 dell'art. 4 del regolamento, tramite apposito bando in cui vengano indicati tutti i
criteri  ed  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande,  le  modalità  per  la  concessione
dell'autorizzazione e la durata della concessione stessa;

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 18/6/2015, nell'ambito dell'avviso per la
concessione triennale della gestione, si è preso atto della verifica delle offerte pervenute e si
è  provveduto  all'affidamento  del  servizio  in  favore  dell'Associazione  A.P.T.  Trevignano
Romano;

– con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 7/6/2018, nelle more dell'approvazione del
nuovo avviso pubblico per le successive annualità, si è provveduto ad una proroga tecnica
del servizio in favore dell'Associazione A.P.T. Trevignano Romano fino al 31/12/2018;

RITENUTO dover avviare una nuova procedura per l'affidamento triennale della gestione di Fiere
ed  Eventi  nel  territorio  comunale  a  mezzo  Avviso  Pubblico  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  più vantaggiosa  comprensiva  della  gestione  del  P.I.T.  (Punto  di  Informazione
Turistica);

CONSIDERATO necessario, alla luce del maggior onere richiesto all'assegnatario per la gestione
del  P.I.T.,  prevedere  un  minor  versamento  da  parte  dell'Ente  organizzatore  rispetto  a  quanto
previsto  dall'art.  7  comma  4  del  Regolamento  per  la  disciplina  di  mostre,  fiere  ed  esposizioni
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2014;

CON voti unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE quanto espresso nelle premesse del presente atto;

DI APPROVARE il presente atto di indirizzo relativo all'avvio di una procedura per l'affidamento
triennale della gestione di Fiere e Mercati nel territorio comunale a mezzo Avviso Pubblico con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa comprensiva della gestione del P.I.T. (Punto di
Informazione Turistica);

DI PREVEDERE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 5 del Regolamento per la disciplina di
mostre,  fiere  ed  esposizioni  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del
28/11/2014, un minor versamento da parte dell'Ente organizzatore rispetto all'importo previsto dallo
stesso  Regolamento  all'art.  7  comma  4, in  considerazione  del  maggior  onere  richiesto  per  la
gestione del P.I.T. con l'impiego di personale all'uopo formato; 

DI DEMANDARE ai  Responsabili  di  Settore,  in  base alle  proprie  competenze,  l'emissione  dei
successivi atti necessari.

Inoltre, vista l'urgenza di provvedere in merito, in previsione degli atti da adottare, con separata
votazione unanime

DELIBERA
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di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 207 del 14/11/2018



________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 14/11/2018.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1567

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  21/11/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 21/11/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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