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COMUNE DI SICUUANA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Piazza G. Basile n. 23 -92010 Siculiana

Area Affari Generali - Sport Turismo e Spettacolo

A VVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E TURISTICA O DI VOLONTARIATO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA NATALE SICULIANESE 2020
Il Comune di Siculiana intende promuovere, in occasione delle imminenti festività Natalizie e di inizio
del nuovo anno, una serie di iniziative per animare il paese, finalizzate non solo ad allietare la
cittadinanza e creare la tipica atmosfera delle feste, ma anche alla promozione della tradizioni culturali e
folkloristiche del nostro territorio al fine di garantire un minimo di atmosfera natalizia seppure in un
periodo di pandemia e di divieti legati alla prevenzione della diffusione dei contagi.
L'Amministrazione intende incaricare un'associazione o ente che voglia proporre iniziative e proposte
progettuali con relativo preventivo di spesa e, nello specifico:
- progetti di installazione di luci e luminarie natalizie;
- filodiffusione;

- grande albero di Natale da collocare nella Piazza
- SIAE ed eventuale service.

Le associazioni sono invitate a presentare manifestazione di interesse e proposte progettuali con relativo
preventivo di spesa delle iniziative proposte.

Possono manifestare interesse e presentare la proposta progettuale le Associazioni operanti nel settore
sociale e turistico o di volontariato che non siano incorsi in una delle cause di esclusione previste
dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Previsione, nell'ambito del proprio atto costitutivo o del proprio statuto di svolgere attività nel
settore oggetto del progetto per cui partecipa;
- L'assenza di fini di lucro

- La democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fomite dagli aderenti.

Per la realizzazione degli eventi e quant'altro occorrente per la buona riuscita delle manifestazioni
programmate si è definito un limite di spesa di € 5.500,00 omnicomprensivo (stabilito con delibera di
G.M. n. 96 del 30 novembre 2020).
La scelta delle proposte verrà effettuata dall'Ufficio di competenza e dalla giunta municipale tra quelle
ritenute meritevoli di essere inserite nel cartellone di eventi.

Il presente avviso di presentazione di proposte non vincolano in alcun modo l'amministrazione
Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L'amministrazione comunale provvederà ad erogare un rimborso spese nei limiti massimi dell'importo
approvato.

Saranno ammesse a rimborso fino alla concorrenza massima dell'importo approvato i seguenti oneri e
spese:

- Spese per copertura assicurativa del personale impiegato nell'attività
- Spese per acquisto di materiale per interventi inerenti il progetto;
Spese generali relative alla specifica attività.

Ai fini dell'erogazione del rimborso spese, dovrà essere consegnata all'Uffìcio preposto tutta la
documentazione giustificativa delle spese e degli oneri effettivamente sostenuti ed ammessi al rimborso,
in relazione alle attività effettivamente svolte.

Le associazioni di promozione turistica e sociale o di volontariato interessate, potranno presentare
apposita istanza secondo modalità e termini di seguito specificati.
Le manifestazioni di interesse corredate dalla proposta progettuale, preventivo di spesa, atto costitutivo
e statuto, dovranno pervenire al Comune di Siculiana - Ufficio protocollo - P.zza Basile n. 23, in un
plico chiuso e sigillato, brevi mano, a mezzo servizio postale o tramite PEC:
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it, entro le ore 12,30 del 7 dicembre 2020.
L'istanza per la manifestazione dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000 sottoscritta, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'Associazione con allegata copia
fotostatica non autenticata del documento di identità dello stesso.

L'autocertificazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione, natura giuridica, sede legale, oggetto dell'attività, codice fiscale e/o partita
iva;

- Di non trovarsi in alcuna delle cause esclusione ai sensi dell'Art. 80 del d. Igs. N. 50/2016;
- Dichiarazione di impegno alla tracciabilità dei flussi ai sensi dell'art. 3 della legge n.
136/2010.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Uffìcio competente. Il Responsabile del presente
procedimento è la Dr.ssa Maria Giuseppa Bruno.
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Siculiana, lì 30 novembre 2020
Il Res
Dott.ssa
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