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SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI 
Servizi Istituzionali e Promozionali 
Ufficio Cultura, Sport, Turismo, Associazionismo 

 
DETERMINAZIONE N° 502 DEL 08/06/2021 

 
Oggetto: PROGETTO "CINEMA IN PISTA 2021" - APPROVAZIONE AVVISO 

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA 
1^RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA ALL'APERTO 
"CINEMA IN PISTA 2021" DA REALIZZARSI NELLA PISTA DI 
ATLETICA COMUNALE 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 03.06.2021, 
l’Amministrazione ha deciso di avviare il progetto “Cinema in Pista 2021” che 
consiste nella realizzazione di una rassegna cinematografica estiva da tenersi 
nella pista di atletica comunale nei mesi di luglio ed agosto, per un minimo di 
quattro proiezioni serali; il progetto è finalizzato da un lato alla ripresa della 
socialità post Covid-19 da parte della cittadinanza, attraverso iniziative che si 
rivolgano ad un’ampia platea di utenti e che si svolgano all’aperto nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza, dall’altro alla valorizzazione delle aree cittadine più 
lontane dal centro città o dalle piazze, dove di norma trovano spazio eventi 
culturali, ripensando nuove destinazioni di uso per spazi dedicati ad altre 
attività;  

- la pista di atletica comunale è stata ritenuta dall’Amministrazione il luogo più 
adatto ai fini del perseguimento delle finalità di cui sopra, posto che si tratta di 
un luogo molto ampio, dotato di tribune coperte e servizi igienici, lontano dal 
traffico, servita da un ampio parcheggio e vicino alla pista ciclabile; 

- la rassegna in progetto è coerente con gli indirizzi espressi nel Documento 
Unico di Programmazione 2021-2023 ed in particolare con l’obiettivo strategico 
4.3 “Sviluppare la vocazione culturale della città in un’ottica di promozione del 
territorio” 

- la predetta deliberazione giuntale n. 121/2021 ha stabilito di coinvolgere nel 
progetto l’associazionismo cittadino, con pregresse esperienze nello specifico 
settore, con l’esclusione di quelle associazioni che si trovino in stato di morosità 
a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Vittorio Veneto;  

- la ridetta deliberazione della Giunta Comunale n. 121/2021   ha inoltre stabilito 
di richiedere la collaborazione ed il supporto del gestore della pista di atletica, 
con particolare riguardo agli accorgimenti da adottare per non interferire con le 
attività sportive e garantire il rispetto dei luoghi, oltre che per calendarizzare il 
sevizio del punto ristoro nelle serate in cui si svolgerà la rassegna;  
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DATO ATTO che nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento per la 
concessione dei contributi, l’Amministrazione Comunale, con la delibera citata, ha 
dato mandato alla sottoscritta Dirigente del Settore di procedere con avviso pubblico 
esplorativo al fine individuare una associazione interessata alla gestione 
dell’iniziativa “Cinema in Pista 2021”, tenendo conto delle linee di indirizzo espresse 
dalla Giunta e di altri criteri valoriali quali: l’esperienza pregressa del soggetto 
concorrente, la sua capacità di attivare sinergie con altri soggetti pubblici e privati, e 
di offrire una programmazione di qualità, ma nello stesso tempo in grado di attrarre le 
differenti fasce della popolazione;  

RILEVATO CHE l’Amministrazione comunale ha, inoltre, stabilito:  

- di assegnare all’associazione così individuata un contributo di € 5.000,00, a 
sostegno delle spese di organizzazione e di gestione dell’attività, da erogarsi 
sulla base del progetto presentato e della rendicontazione finale, dalla quale 
dovrà emergere un disavanzo di gestione;  

- qualora il disavanzo evidenziato in rendiconto sia inferiore al contributo 
previsto, questo verrà ridotto proporzionalmente;  

- qualora la proposta progettuale che sarà risultata migliore fra quelle pervenute 
sulla base dei criteri stabiliti dall’Avviso, esprima particolare valenza sul piano 
della qualità e della quantità, si potrà valutare la concessione di un contributo 
integrativo, sulla base delle risorse a disposizione;  

- qualora dalla rendicontazione emerga che le entrate derivanti dall’iniziativa 
sono superiori alle uscite, l’avanzo di gestione dovrà essere versato a favore 
del Bilancio comunale;  

RITENUTO, quindi, di procedere all’individuazione di un soggetto idoneo e 
interessato a presentare un progetto di proiezioni cinematografiche serali, come 
sopra meglio precisato;  

VISTA la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento a 
costituirne parte integrante e sostanziale:  

- lo schema di avviso pubblico esplorativo, allegato sub A); 

- il modulo di presentazione delle domande di partecipazione, allegato sub B); 

- l’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di 
possesso di tutti i requisiti di capacità professionale ed ex art. 80 D.Lsg. 
50/2016, allegato sub C);  

VISTE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020, con cui è stato 
approvato il D.U.P. (Nota di Aggiornamento) e il Bilancio di Previsione 2021-
2023 con i relativi allegati;  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2021 con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023. Affidamento di 
risorse finanziarie, umane e strumentali agli organi gestionali”;  

- l deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.05.2021 avente ad 
oggetto: “Bilancio di Previsione 2021-2023, prima variazione con applicazione 
parziale dell’avanzo di amministrazione 2020” 

VISTI:  
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- il Decreto Legislativo 10.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali), ed in 
particolare gli artt. 107, 183 e 192;  

- il vigente Regolamento di Contabilità;  

- il vigente Regolamento per la concessione dei contributi ad Associazioni e 
Gruppi Culturali, Enti, Associazioni e Società Sportive e contributi in ambito 
scolastico; 

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147- bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei Controlli interni;  

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 del 30.07.2020 di attribuzione alla 
sottoscritta dell’incarico di direzione del Settore Affari Generali e Servizi Socio 
Culturali; 

DETERMINA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente atto;  

2) di avviare la procedura per l’individuazione di un soggetto interessato a 
presentare un progetto per la realizzazione della rassegna cinematografica 
“Cinema in Pista 2021”, offrendo un ciclo di proiezioni di qualità; 

3) di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento 
a costituirne parte integrante e sostanziale:  

a) lo schema di avviso pubblico esplorativo allegato sub A);  

b) il modulo di partecipazione allegato sub B) – [Allegato 1 dell’avviso]; 

c) l’autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
di possesso di tutti i requisiti di capacità professionale ed ex art. 80 D.Lsg. 
50/2016, allegato sub C) - [Allegato 2 dell’avviso];  

4) di stabilire che l’avviso esplorativo sia pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito 
Internet del Comune di Vittorio Veneto per almeno 10 giorni consecutivi;  

5) di prenotare l’importo di € 5.000,00 a titolo di contributo, come segue: 

Miss. Progr. Tit. Macr. Cap. Descrizione Capitolo Res. Anno Bil. Anno Importo 

05 02 1 04 5266 Contributi per attività culturali  2021 5.000,00 

 

6) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto; 

7) di pubblicare, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 14.3.2013, n° 33, la 
presente determinazione sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente. 
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Responsabile procedimento Della Torre  Daniela 

Referente istruttoria El Tabch  Jumana 

 
 Il Dirigente del Settore 
 dott.ssa Paola Costalonga 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 
 
 
 


