
 
 
 
 
 
 
 

Determ. n. 279 del 18/05/2022 pag. 1/2 

 
Determinazione del Dirigente 
Sviluppo Economico 

 
 

 
Determ. n. 279 del 18/05/2022 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA SELEZIONE DI 
PROGETTI DIEVENTI DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2022-2023 NEL PERIODO 
NATALIZIO: 08 DICEMBRE 2022 - 30 GENNAIO 2023 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

PREMESSO che per le festività natalizie e di fine anno 2022/2023 è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale proporre l’organizzazione di iniziative di aggregazione e di incontro per la cittadinanza; 

RITENUTO, pertanto, di stabilire alcune necessarie linee guida per far si che l’Ufficio SUAP possa 
celermente dare seguito ed organizzare quanto in oggetto, in particolare prevedendo sin d’ora 
l’attivazione di: 

• mercati specializzati, limitati a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra dì 
loro, riservati agli operatori professionali, in tema natalizio; 

 
• mercati specializzati, limitati a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra dì 

loro, riservate agli operatori occasionali “hobbisti”, in tema natalizio; 
 

• attrazioni dello Spettacoli Viaggianti (giostre a tema natalizio); 
 

• una pista di pattinaggio sul ghiaccio, da installare in via Cavour (fontana dell’Incontro) 
Tenuto conto che, al fine di rispondere al meglio alle esigenze evidenziate dall’Amministrazione, 

risulta opportuno avviare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento e trasparenza, quanto prima l’individuazione e la valutazione dei progetti 

pervenuti mediante pubblicazione dell’avviso pubblico ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI EVENTI DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2022-2023 NEL PERIODO 

NATALIZIO: 08 DICEMBRE 2022– 30 GENNAIO 2023” allegato al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Precisato inoltre che gli Operatori Economici selezionati dovranno occuparsi in autonomia di tutti 
gli aspetti organizzativi e gestionali delle iniziative, con particolare riferimento a sicurezza, 
allestimenti, comunicazione e realizzazione del progetto in collaborazione con gli uffici comunali 
e le realtà associative, istituzionali e commerciali del territorio; 
 
Ritenuto di pubblicare tale avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Corsico 
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www.comune.corsico.mi.it alla sezione “bandi di gara e contratti” sino a tutto il 20 giugno 2022; 
 
Precisato che l’approvando avviso rimarrà pubblicato sino alle ore 12.30 del 20 giugno 2022 e che 
le proposte, comprensive di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire secondo le 
tempistiche e le modalità indicate nell’Avviso; 
 
Rilevato che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dott.ssa Mazzucco 
Simona, dipendente a tempo indeterminato dell’ufficio Suap del Comune di Corsico; 
Visti: 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10/02/2022 “Approvazione del piano 
esecutivo di gestione (PEG) ex art. 163 TUEL; 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/04/2021 avente ad oggetto: “Bilancio 
di Previsione 2021 – 2023 – approvazione”; 

• la deliberazione di Giunta Comunale N.90/2021 "Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza per il triennio 2021/2023. Modifiche ed aggiornamento 
straordinario in corso dell’anno alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 
12/04/2021"; 

• il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art.107, che disciplina le competenze dei 
dirigenti e l’art 192 che dispone l’obbligo di idonea determinazione a contrattare; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2. di approvare lo schema di Avviso ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DI PROGETTI DI EVENTI DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2022-2023 NEL PERIODO 
NATALIZIO: 08 DICEMBRE 2022 – 30 GENNAIO 2023”, che si allega alla presente determina 
quale parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che a seguito delle procedure in atto, si procederà ad assegnare, qualora in 
presenza di   offerta ritenuta idonea dall’Amministrazione, direttamente il servizio in 
parola ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020; 

4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del Comune di Corsico, 
www.comune.corsico.mi.it, sino a tutto 20 giugno 2022 alle ore 12.30; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Mazzucco, istruttore 
amministrativo dell’ufficio Suap; 

6. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 
267/2000; 

7. di dare atto infine che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale. 

 

 

  Sottoscritta dal Dirigente 
(ZUCCHERINI GIANMARCO) 

con firma digitale 

 


