Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 480 del 29/12/2021
Oggetto: CONCLUSIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO RIGUARDANTE LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCELTA DI PARTNER PER
LA COSTITUZIONE DI UNA FONDAZIONE PROMOSSA DAL COMUNE
DI PALMI
L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Sono presenti i Signori:
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Partecipa il Vice Segretario Generale DOTT. GIOVANNI PARRELLO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, riportati
in allegato all'originale del presente atto.

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n° 10 del 22.01.2021, avente per
oggetto: “Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse di partner pubblici e privati,
che intendono partecipare alla costituzione di una fondazione promossa dal Comune di Palmi atto di indirizzo”;
Evidenziato che con la suddetta delibera la Giunta Comunale ha dato mandato al Responsabile
dell'Area 1 - Servizi Affari Generali di procedere alla redazione e pubblicazione di un apposito
avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse di partner pubblici e privati, che
intendessero partecipare alla costituzione della fondazione promossa dal Comune di Palmi, con la
denominazione: “Fondazione Musica e Arte Francesco Cilea Città di Palmi - ETS”;
Rilevato che il procedimento amministrativo è stato espletato secondo gli indirizzi politicoamministrativi indicati dalla Giunta Comunale, e in particolare che:
- con Det. R.G. n° 46 del 27.01.2021 è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda
di partecipazione alla manifestazione di interesse indetta per l'individuazione di partner per la
costituzione della fondazione promossa dal Comune di Palmi;
- con Det. R.G. n° 116 del 22.02.2021 è stata nominata la commissione giudicatrice per la
valutazione delle domande di partecipazione presentate dagli aspiranti partner della
costituenda fondazione;
- con nota Prot. n° 12137 del 11.05.2021 il Responsabile dell'Area 1 in qualità di RUP, ha
trasmesso alla Giunta Comunale gli esiti della valutazione effettuata dalla commissione
giudicatrice, unitamente ai verbali e alle schede di valutazione, rimanendo in attesa di ricevere
dall'organo esecutivo dell'Ente la comunicazione relativa alla scelta delle Istituzioni individuate
come partner per la costituzione della fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'avviso
pubblico a suo tempo approvato con Det. R.G. n° 46/2021;
Evidenziato che con nota congiunta inviata al Responsabile dell'Area 1 - Servizi Affari Generali, a
firma del Sindaco e dall'Assessore alla Cultura del Comune di Palmi, in data 12.10.2021 - Prot. n°
27531, avente per oggetto: “Manifestazione di interesse per la costituzione di una fondazione
promossa dal Comune di Palmi - comunicazione in merito alla scelta dei partners”, è stato
evidenziato quanto di seguito:
“con la presente si comunica l'intendimento della Giunta Comunale di non accogliere nessuna
delle proposte pervenute, che sono state a suo tempo presentate dagli aspiranti partner della
costituenda
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giudicate ammissibili dalla commissione giudicatrice, sono ritenute dall'organo esecutivo dell'Ente
puramente simboliche e non significative, in relazione agli scopi prefissati per la costituzione della

;
Dato atto, altresì, che con la suddetta nota Prot. n° 27531 del 12.10.2021, è stato dato indirizzo al
Responsabile dell'Area 1 del Comune di Palmi, di predisporre apposita deliberazione di G.C. con
la quale si porti a conclusione il procedimento amministrativo a suo tempo avviato con la delibera
di G.C. n° 10 del 22.01.2021, riservandosi di dare successive indicazioni per l'eventuale indizione
di una nuova procedura di selezione dei partner per la costituzione della Fondazione intitolata al
Maestro Francesco Cilea, con l'individuazione di criteri di selezione che tengano conto di
determinati parametri tecnici e finanziari;
fondazione di che trattasi”

Evidenziato e riportato quanto sopra, con la presente deliberazione si intende portare a
conclusione l'iter a suo tempo avviato con la delibera di G.C. n° 10 del 22.01.2021, dando atto che
in esito allo svolgimento della procedura a suo tempo avviata per la selezione dei partner per la
costituzione di una fondazione promossa dal Comune di Palmi, la Giunta Comunale ha deciso di
non accogliere nessuna delle proposte pervenute perché considerate puramente simboliche e non
significative, in relazione agli scopi prefissati per la costituzione della fondazione intitolata al
Maestro Francesco Cilea;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 10.05.2021 avente ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art.
10, D.lgs. n. 118/2011)”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 184 del 14.05.2021, avente ad oggetto

“Approvazione del Piano Eecutivo di Gestione 2021/2023 (PEG parte finanziaria, art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000)”;
Dato atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Evidenziato che la presente deliberazione non prevede oneri finanziarie non ha incidenza diretta,
nè indiretta sul Bilancio d'esercizio dell'Ente, e pertanto non necessita dell'apposizione del parere
di regolarità contabile;
Ritenuta la propria competenza in merito;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dichiarare concluso l'iter amministrativo a suo tempo avviato con l'adozione della delibera di
G.C. n° 10 del 22.01.2021, riguardante l'individuazione di partner per la costituzione di una
fondazione promossa dal Comune di Palmi, dando atto che la Giunta Comunale ha deciso di
non accogliere nessuna delle proposte pervenute, perché considerate puramente simboliche e
non significative, in relazione agli scopi prefissati per la costituzione della fondazione intitolata
al Maestro Francesco Cilea, per come dettagliatamente riportato in premessa;
3. Di riservarsi la facoltà di dare procedere in futuro all'indizione di una nuova procedura di
selezione dei partner per la costituzione della Fondazione intitolata al Maestro Francesco Cilea,
con l'individuazione di criteri di selezione che tengano conto di determinati parametri tecnici e
finanziari;
4. Di dare atto che la presente deliberazione non prevede oneri di natura finanziaria a carico del
Comune di Palmi e non ha incidenza diretta, né indiretta sul Bilancio di esercizio dell'Ente;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line del Comune
di palmi e sull'home page del sito web istituzionale con valore di pubblicità e informazione per
la cittadinanza e per quanti a vario titolo ne fossero interessati;
6. Di dichiarare, con separata votazione ad unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.
lì, 28/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to DOTT. GIOVANNI PARRELLO

Letto e sottoscritto
Il Sindaco
F.to AVV. GIUSEPPE RANUCCIO

Il Vice Segretario Generale
F.to DOTT. GIOVANNI PARRELLO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
► CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.);
► CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
► decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
controllo (art. 134 T.U.);
IL SEGRETARIO GENERALE

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

