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REGISTRO GENERALE N. 171 del 03/03/2023 
 
Determina del Responsabile del Servizio N. 25 del 03/03/2023 
PROPOSTA N. 229 del 03/03/2023 
 
OGGETTO: GRANDE PARTENZA GIRO D'ITALIA 2023-  ACQUISIZIONE  PROPOSTE PER 

ATTIVITÀ ED EVENTI COLLATERALI . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

Nominato con decreto sindacale n. 36 del 25/11/2022 adotta la seguente determinazione: 

PREMESSO che: 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 27/09/2022 avente oggetto “Iniziativa – Grande 

partenza Giro d’Italia 2023” la Regione Abruzzo ha aderito alla proposta di RCS Sport Spa al fine di 

ospitare le tappe di partenza del Giro d’Italia 2023; 

 con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 835 del 22/12/2022 la Regione Abruzzo ha approvato il 

progetto “Grande partenza Giro d’Italia 2023” e lo schema di convenzione per l’affidamento 

dell’incarico alla società in house Abruzzo Sviluppo S.P.A., la quale ha individuato 

nella città di Fossacesia la Grande partenza (Fossacesia – Ortona); 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 21 del  27/02/2023  con la quale la Giunta Comunale, per le motivazioni 

nella stessa riportate che qui si intendono integralmente richiamate,  ha dato mandato al Responsabile del 

Settore I Servizi Istituzionali e alla Persona di provvedere alla pubblicazione di un avviso per l’acquisizione 

di proposte relative ad iniziative ed eventi da calendarizzare in un programma di attività collaterali e 

promozionali da realizzare  in occasione della  partenza del Giro d’Italia 2023 in programma a Fossacesia il 

6 maggio 2023,  da redigere sulla base delle linee di indirizzo di seguito riportate:   

o le proposte potranno avere ad oggetto ogni tipo di iniziativa di carattere culturale, sportivo, 

ricreativo, sociale: 

o è facoltà dell’Ente accogliere ogni eventuale ulteriore proposta successiva alla data di 

scadenza dell’ avviso purché utilmente prodotta ai fini della calendarizzazione delle attività;  

o di considerare utilmente acquisite le proposte che, fermi restando i requisiti prescritti dal 

presente avviso, siano state già formalmente trasmesse.  

o di prevedere la disponibilità dei proponenti a collaborare con l’Amministrazione e/o tra loro 

stessi al fine di coordinare gli eventi nell’ambito di un calendario unitario; 

o di prevedere la riserva in favore dell’Amministrazione di convocare i soggetti 

proponenti per chiarimenti e per l’eventuale rimodulazione delle proposte 

avanzate; 

RITENUTO pertanto in esecuzione della richiamata Deliberazione 21/2023 di provvedere alla 

pubblicazione di un Avviso Pubblico per l’acquisizione di proposte relative a iniziative ed eventi da 

calendarizzare in un programma collaterale  e promozionale, da realizzare in occasione della partenza del 

Giro d’Italia 2023; 

VISTO lo schema di Avviso pubblico per la presentazione di proposte, iniziative, eventi sportivi, culturali e 

sociali da realizzarsi in occasione della Grande Partenza del Giro d’Italia 2023;  

DATO ATTO che l’assunzione del presente atto non comporta oneri per l’Amministrazione;  

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 6 - bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della 

legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della 

sottoscritta, responsabile del presente procedimento; 

DATO ATTO del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’agere amministrativo 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis d.lgs. 267.2000 

RITENUTO di procedere in merito; 

VISTO il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., 

VISTI:  
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• lo Statuto Comunale; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 

• artt. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

DETERMINA 

A. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono la 

motivazione; 

B. di avviare la procedura finalizzata all’acquisizione di proposte relative a iniziative ed eventi da 

calendarizzare in un programma collaterale  e promozionale da realizzare in occasione  della 

partenza del Giro d’Italia 2023, in programma a Fossacesia il 6 maggio 2023; 

C. di approvare, per l’effetto, l’allegato Avviso che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

D. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del Comune di del Comune di Fossacesia; 

E. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Carmela Cericola 

 

       La Responsabile del I Settore 

          D.ssa Carmela Cericola  

 

77 
 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni, in ordine alla proposta n.ro 229 del 03/03/2023 esprime parere PARERE FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa CERICOLA CARMELA in data 

03/03/2023. 

 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 307 

Il 03/03/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione n.ro 171 del 03/03/2023 con oggetto: 

GRANDE PARTENZA GIRO D'ITALIA 2023-  ACQUISIZIONE  PROPOSTE PER ATTIVITÀ ED 

EVENTI COLLATERALI . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 
 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata da  FAVIA LIDIA il 03/03/2023.1 

                                                           
11Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTÀ DI FOSSACESIA. La firma autografa è 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 

12 Febbraio 1993 


