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OGGETTO:

BANDO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO A TITOLO
GRATUITO
E
MEDIANTE
PUBBLICA
SELEZIONE
DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA
PROMOZIONALE “COUNTRY & GARDEN SHOW….WAITING
FOR CHRISTMAS” PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE ESITO
L FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:
 con Deliberazione di Giunta n. 161 del 15 giugno 2021, L’ Amministrazione comunale ha
dato indirizzo a questo Ufficio di predisporre gli atti al fine dell’affidamento
dell’organizzazione e della gestione della fiera promozionale “COUNTRY GARDEN
SHOW….WAITING FOR CHRISTMAS”, da tenersi presso La Versiliana nel periodo dal 10
al 12 settembre 2021;
 con Determinazione Dirigenziale n. 918 del 21 giugno 2021 è stato approvato il bando, lo
schema di domanda di partecipazione e lo schema di convenzione relativi all'affidamento
mediante selezione pubblica dell'organizzazione e gestione di detta fiera promozionale;
Considerato che il bando prevedeva come termine ultimo di presentazione delle domande il
giorno 30 giugno 2021;
Constatato che entro il termine perentorio di presentazione è pervenuta una sola domanda;
Visto il verbale redatto in data 6 luglio 2021 relativo alla valutazione degli elementi forniti in sede di
proposta di offerta;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/2/2021 con la quale è stata approvata la
revisione della nuova struttura organizzativa dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 24 febbraio 2021 con il quale è stato attribuito all’Ing.
Valentina Maggi l’incarico dirigenziale per la gestione dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.569 del 14 aprile 2021 con la quale sono stati confermati gli
incarichi di posizione organizzativa nell’Area Servizi del Territorio e alle Imprese;
DETERMINA
1) di approvare il verbale redatto in data 6 luglio 2021 relativo alla valutazione degli elementi forniti
in sede di proposta di offerta per l'affidamento della fiera promozionale “COUNTRY GARDEN
SHOW….WAITING FOR CHRISTMAS” per l’anno 2021;
2) di dare atto che potrà essere presentata opposizione scritta entro il terzo giorno dalla
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Comunale;
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3) di provvedere alla pubblicazione dell'esito all’Albo Comunale e sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.pietrasanta.lu.it;

Il Responsabile del Procedimento
Lucia Flosi Cheli
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