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PREMESSO CHE 
 

 

- che, con Direttiva n. 6757 del 24 maggio 2018 l’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini ha
dato opportuni indirizzi in merito alla installazione degli Alberi di Natale in occasione delle prossime Festività 2018 sul
territorio cittadino (in Piazza Venezia ed uno in ciascun Municipio), motivatamente qualificando tale iniziativa come
evento di rilevanza cittadina;
- che con la stessa Direttiva è stato altresì espresso l’indirizzo affinché tali realizzazioni siano attuate con ricorso allo
strumento degli atti di liberalità, da parte di soggetti privati interessati a donare alla Città un simbolo particolarmente
evocativo dei valori della solidarietà e della partecipazione comune;
- che, inoltre, è stato ivi precisato che l’atto di liberalità debba avere ad oggetto l’intera organizzazione
dell’installazione, per essa intendendosi pertanto non solo la fornitura dell’Albero ma anche dei connessi servizi di
addobbo, trasporto allestimento, disallestimento, manutenzione e post-riutilizzazione;
- che pertanto è necessario procedere alla sollecitazione della comunità cittadina al fine di verificare ed acquisire
eventuali disponibilità ad assicurare tale liberalità nei suddetti termini;
- che, ai predetti fini, si è proceduto alla redazione di apposito “avviso di manifestazione di interesse”, che – preso atto
dell’assenza di una specifica regolazione in materia – è stato elaborato secondo i principi giuridici e di prassi
amministrativa applicabili alla fattispecie;
- che in particolare è stato dato atto:
a) che il relativo procedimento, in ragione della natura giuridica dell’istituto della liberalità, non assume carattere
selettivo né comparativo di sorta;
b) che dall’accettazione dell’atto di liberalità - eventualmente individuato come idoneo allo scopo – non discende per
l’Amministrazione alcun obbligo e/o onere avente carattere di controprestazione, potendosi essa limitare
esclusivamente a manifestare un pubblico ringraziamento al mecenate (in analogia alla corrispondente previsione di
cui all’art. 5 del D.M. 3 ottobre 2002);
c) che, conseguentemente, non trattasi di contratto di sponsorizzazione e pertanto non è applicabile alla fattispecie la
normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici;
- che, vertendosi in una fattispecie chiaramente ascrivibile all’ambito del mecenatismo, sono stati tenuti
adeguatamente presenti i principi generali e procedimentali specificamente richiesti dal Decreto 19 dicembre 2012
emanato dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali, a norma del quale è espressamente previstala forma di
mecenatismo avente ad oggetto l’esecuzione di beni e servizi a spese del mecenate ed a sua cura (diretta o per il
tramite di esecutori da questi individuati);
- che stati comunque individuati – come previsto nel predetto Decreto – i requisiti di onorabilità del mecenate e la
riserva circa il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte degli esecutori delle prestazioni oggetto di liberalità,
nonché previsto il rispetto delle disposizioni pattizie inerenti il Protocollo di integrità in essere per le relazioni con
l’Amministrazione Capitolina;
- che correlativamente sono stati individuati i principali passaggi del relativo procedimento, in stretta coerenza tra la
natura di tale particolare atto di liberalità ed il regime delle competenze deliberative ed attuative dell’Ente locale;
tutto ciò premesso, 
Visti:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l’art. 107;
- lo Statuto di Roma Capitale, nel testo da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30
gennaio 2018, ed in particolare l’art. 34
- la Direttiva assessorile prot. n. 6757 del 24 maggio 2018

 

  

 
DETERMINA 
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- di approvare l’Avviso per la ricerca di manifestazioni di interesse volte a sostenere mediante liberalità la realizzazione
del tradizionale albero di natale in piazza Venezia per le Festività 2018” e suoi allegati, secondo il testo di cui sub A) al
presente provvedimento;
- di assegnare il termine fino al 16 luglio 2018 per la ricezione delle proposte di liberalità, disponendo altresì la
pubblicazione dell’Avviso, secondo le modalità ivi indicate all’art. 12, fino a tale termine;
- di individuare come Responsabile del procedimento il Dott. Francesco Paciello, Dirigente della U.O. Grandi Eventi;
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCO PACIELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO.docx 

A_Planimetria.docx 

B__Schema_di_proposta.docx 

C__Scheda_valorizzazione.docx 

D___Dichiarazione_53_e_Protocollo__integrità.docx 

D1__protocollo_integrità.pdf 

089171825-EA20180006757-089171825.pdf 
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