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SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE 

 
  

 

 

 

OGGETTO:  
 
 
 

 

 
Il Responsabile del Servizio  

 
VISTO il D.Lgs n.126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della Legge 5 maggio 2009, n.42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. Lgs. N.118 del 23 giugno 

2011 e al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l’art.107 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

VISTO l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001; 

VISTI: 

□ il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 
C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013; 

□ il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020 ed il Programma triennale della 
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n.25 del 30/01/2018; 

□ il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 
deliberazione G.C. n.213 del 12/12/2013; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

 
PREMESSO 

- che il Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro, con circolare N. 11001/1/110/(10) del 18 

Luglio 2018, ha diramato nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche 

manifestazione, indicando le condizioni di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia 

dell’incolumità delle persone) da accertare nell’organizzazione di un evento e di Security (servizi 

di ordine e sicurezza pubblica ) per lo svolgimento in  sicurezza dello stesso; 

- che l’organico del Comune di Marrubiu non dispone delle figure professionali necessarie per 

redigere la relazione tecnica  “Misure di salvaguardia della pubblica incolumità in materia di 

safety e security per eventi di pubblica manifestazione”, come previsto dalle norme sulla sicurezza 
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APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE DI ALBO PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI - “Misure di salvaguardia della pubblica 
incolumità in materia di safety e security per eventi di pubblica 
manifestazione”. 
 



nella gestione e svolgimento di manifestazioni pubbliche,  secondo le linee guida allegate alla 

Circolare   del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110/(10) del 18 Luglio 2018; 

 

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale n. 46 del 04/04/2019, relativa alla volontà del Comune 
di Marrubiu di istituire un albo di professionisti  per lo svolgimento delle attività tecniche caratterizzate 
da conoscenza specifica per garantire le prestazioni in materia di sicurezza in occasione dello 
svolgimento di manifestazioni che prevedono grande aggregazione  e, nello specifico, delle seguenti 
manifestazioni pubbliche:    

1. il carnevale Su Marrulleri: in occasione del  quale vi è un assembramento di persone, in zone 

identificabili lungo il percorso, nei giorni stabiliti (manifestazione di rilevanza regionale);  

2. l’estate marrubiese:  con  manifestazioni che spaziano in diversi campi : spettacoli, danze; 

musica (periodo estivo – evento di rilevanza Comunale);  

3. il mercatino solidale:  mese di  Dicembre (evento di rilevanza Comunale); 

Ritenuto  dover approvare un bando per la formazione dell’albo di professionisti  per  l’affidamento 
dei seguenti incarichi di collaborazione esterna: 

1. Redazione relazione tecnica  “Misure di salvaguardia della pubblica incolumità in materia di 

safety e security per eventi di pubblica manifestazione”, come previsto dalle norme sulla 

sicurezza nella gestione e svolgimento di manifestazioni pubbliche; 

Dato atto che l’approvazione dell’albo non comporta alcuna spesa, e che l’impegno finanziario verrà 

assunto con successivo atto nel caso di conferimento degli incarichi; 
 
VISTI: 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione  G.C. n. 98 

del 01.06.2000; 
- Il decreto del Sindaco n. 5 del 14/03/2017 relativo alla nomina dei Responsabili di Servizio ; 

− l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); 
− l’art. 24 comma 1, lett. d) del D.L.gs 50/2016;  

− l’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016;  

DETERMINA 

 

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il bando  per la formazione dell’albo di 
professionisti  per  l’affidamento dei seguenti incarichi di collaborazione esterna: 
1. Redazione relazione tecnica  “Misure di salvaguardia della pubblica incolumità in materia di 

safety e security per eventi di pubblica manifestazione”, come previsto dalle norme sulla sicurezza 

nella gestione e svolgimento di manifestazioni pubbliche e  secondo le linee guida allegate alla 

Circolare   del Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, n. 11001/1/110/(10) del 18 Luglio 2018, 

allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DARE ATTO che l’onorario per il servizio  richiesto verrà definito in sede di conferimento dell’incarico e 
che  le risorse finanziarie verranno reperite nei documenti contabili  di competenza;  

 

DARE ATTO  che l’Albo avrà  validità  fino ad esaurimento dello stesso, a scorrimento; il Comune 
prenderà in considerazione, la prima volta, le istanze pervenute entro la scadenza dell’avviso allegato 
alla  presente, e che le istanze potranno essere trasmesse anche successivamente, e l’albo sarà 
aggiornato, annualmente, nel mese di Aprile.  
 
La presente determinazione è immediatamente eseguibile; 

 
La presente viene comunicata all’albo pretorio on-line per la debita informazione. 

 
Marrubiu, 10/04/2019 
 

                                     LA  RESPONSABILE DEL SETTORE  

  (f.to Dr.ssa Felicina DEPLANO) 
 

 


