
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N.  19  del 28-11-2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO - MANIFESTAZIONI NATALIZIE "XMAS ON THEE
STREETS"

L’anno  duemiladiciannove,  il giorno  ventotto   del  mese  di novembre, alle  ore 16:00,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza della Giunta di cui all’art. 48 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale   ,  incaricato della redazione del presente
verbale.



Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO - MANIFESTAZIONI NATALIZIE "XMAS ON THEE STREETS"

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza della Giunta Comunale ex art. 48 del DLgs 267/2000, sulla quale
sono stati espressi i pareri allegati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

In occasione delle prossime festività natalizie, il Comune di MARCIANISE, intende
promuovere, in collaborazione con le Associazioni locali, le Associazioni cittadine e
l’Associazione Commercianti, un Programma di eventi e di attività culturali che,
ricreando le atmosfere e le suggestioni del periodo natalizio, possano rappresentare un
momento di attrazione per turisti e visitatori, e di svago per bambini e famiglie,
all’insegna delle tradizioni e dei buoni sentimenti che ispira il clima natalizio.
Si coglierà l’occasione del Natale come momento privilegiato per dare massima
visibilità alla città di Marcianise, con la realizzazione di concerti, spettacoli, mostre,
performances, percorsi, attività, animazioni presso i siti principali della città.
Il Programma di eventi dovrà svolgersi durante tutto l'arco delle festività, dall'8
dicembre 2019 al 06 gennaio 2020, in  diversi quartieri della città e principalmente,
nel centro storico in cui si vivrà appieno l'atmosfera del Natale;

RILEVATA la necessità di calendarizzare un programma unico delle manifestazioni e degli
eventi, siano essi organizzati e/o patrocinati dal comune o proposti da associazioni/enti esterni
al fine di pianificare per tempo gli eventuali adempimenti e predisposizione di piani di lavoro
degli uffici comunali, necessari alla buona riuscita degli eventi stessi, con l’obiettivo di dare
maggior forza e coordinamento alle conseguenti azioni promozionali con ricaduta sul
territorio, attraverso un avviso pubblico di partecipazione a cui potranno aderire tutte le
associazioni sopra menzionate;

RITENUTO inoltre, necessario ricorrere all’istituto della sponsorizzazione per favorire
l’utilizzo di risorse nella realizzazione degli eventi natalizi, anche per conseguire risparmi di
spesa rispetto alle risorse disponibili nel pieno rispetto della normativa vigente in materia,
attraverso un avviso pubblico di partecipazione;

DATO ATTO:
che con Delibera  CS n. 14 del 19/11/2019, è stata approvata la variazione di bilancio
per la programmazione delle risorse necessarie da impegnare a finanziamento delle
attività;
che per le residue risorse è possibile fare ricorso all’istituto delle sponsorizzazioni;

DELIBERA
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Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

di procedere, per i motivi tutti sopra detti, alla programmazione e pianificazione, a
cura dell’Ente, di un programma di manifestazioni natalizie per il periodo 08 dicembre
2019/06 gennaio 2020, denominato “XMas on The Streets”;
di demandare al Responsabile  del V Settore:

l’avvio di ogni utile attività per dare compiuta la pianificazione del programmao
delle manifestazioni natalizie, nei limiti delle risorse attribuite con Delibera di
CS n. _14_ del 19/11/2019;

di demandare al medesimo Responsabile
l’avvio delle procedure necessarie all’affidamento del contratto dio
sponsorizzazione per favorire l’utilizzo di risorse nella realizzazione degli
eventi natalizi, anche per conseguire risparmi di spesa rispetto alle risorse
disponibili nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, attraverso un
avviso pubblico di partecipazione;

di demandare ai vari Responsabili di settore, per quanto di competenza, l’adozione
dei necessari adempimenti volti a dare concreta attuazione al presente atto di indirizzo,
predisponendo i necessari singoli atti, ordinanze, procedure autorizzative ove
necessario;
di trasmettere, pertanto, copia del presente atto ai responsabili dei servizi per
opportuna conoscenza;
Di dare atto, sin d’ora, che l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna in
merito all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative da selezionarsi a
mezzo del sopra detto Avviso pubblico, ivi compresa la responsabilità per eventuali
coperture assicurative e che l'assolvimento degli obblighi di legge in materia, di tributi
comunali, fiscali, assistenziali, oneri SIAE, ecc.,  e di collocamento sarà posta
esclusivamente in capo alle Associazioni interessate, che dovranno, tra l’altro, anche
garantire ogni misura di safety di cui alle più recenti circolari ministeriali in tema di
svolgimento di pubbliche manifestazioni;
di dichiarare il presente provvedimento, sussistendo le motivazioni, immediatamente
eseguibile a norma di legge.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SUAP

 Andrea De Caprio
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri della GIUNTA COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 6 del 04-11-2019
innanzi riportata, ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO - MANIFESTAZIONI NATALIZIE "XMAS ON
THEE STREETS"”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Vice Segretario Generale
dott Michele Lastella Donatella Fuccia

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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