
 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

       ———— ¤ ————

Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE

Determinazione nr. 149 Del 20/03/2017         

Proposta nr. 28 Del 20/03/2017       

OGGETTO:  REALIZZAZIONE  E  COMMERCIALIZZAZIONE  GADGET 
"COLORIAMO I CIELI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

L’anno duemila diciassette  il giorno venti del mese di marzo 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Premesso:

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  30  dicembre  2004,  n.  302,  e  successive 
modifiche,  è  stata  approvata  la  riorganizzazione  della  struttura  comunale  ed  individuate  le 
posizioni organizzative di Responsabile di Area, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. in 
data 31/3/1999;

 che con Decreto Sindacale del 01.02.2016 prot. num. 2554 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’ Area Affari  Generali,  Sviluppo Economico e SUAPE fino al 31.12.2016, 
prorogato fino al 30.06.2017 con decreto del 02.01.2017, protocollo num. 21 ;

Visto:

 la legge n. 232 del 11 dicembre 2016, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.” (Legge di Stabilità 2017);

 il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il  
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti locali  
(art. 5, co. 11);

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 267/2000);
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 
deliberato l’Esercizio  per l’Anno 2016; 

 la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  36  del  30  maggio  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 -2017 -2018;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  16   giugno  2016  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili

Comune di Castiglione del Lago  - Determinazione N. 149 del 20/03/2017



Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  48  del  16/03/2017,  con  la  quale 
l’Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di affidare a soggetto imprenditoriale idoneo la 
realizzazione  e  commercializzazione  di  gadget  con il  marchio  “coloriamo i  cieli”,  concedendo un 
diritto di sfruttamento del marchio, di proprietà del Comune,per la durata di tre anni;

Viste le condizioni stabilite nella soprarichiamata delibera n. 48/2017;

Ritenuto  di  procedere  con specifico avviso pubblico,  secondo i  principi  di  pubblicità,  trasparenza, 
imparzialità;

D E T E R M I N A

1) di  approvare  l’avviso  pubblico,  nel  testo  allegato  alla  presente,  del  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale, per l’affidamento a soggetto imprenditoriale idoneo della realizzazione 
e commercializzazione di gadget con il marchio di proprietà del Comune di Castiglione del 
Lago “Coloriamo i cieli” ®, per tre anni alle condizioni contenute nell’avviso stesso;

2) di stabilire che le offerte devono pervenire entro e non oltre le  ore 13,00 del giorno 4 aprile 
2017;

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior rialzo;

4) di  pubblicare  l’avviso  pubblico   all’albo  on-line,   sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Castiglione del Lago e sul sito della manifestazione www.coloriamoicieli.com ;

5) di   inviare  il  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza.

   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Pasquina Bettolini
(firmato digitalmente)
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