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DETERMINAZIONE N° 41 del 15/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SENZA SCOPO DI 
LUCRO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUSTODIA, 
MANUTENZIONE, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO URBANO DELLA CITTÀ DI HIPPONION-VALENTIA

Registro di Settore 
N° 8 del 15/01/2021

Il giorno quindici del mese di Gennaio dell'anno duemilaventuno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



PREMESSO CHE: 

-  In data 8/5/2019 è stata stipulata la Convenzione tra il Comune di Vibo Valentia e la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di 
Vibo Valentia per la costituzione del Parco Archeologico Urbano della città di Hipponion-Valentia

- Che il Comune di Vibo Valentia, in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale e in spirito di 
volontariato, nel rispetto dell'art. 112 c. 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in linea con l'Atto di 
indirizzo del MIBACT dell'1/6/2019 e con la convenzione stipulata tra lo stesso Comune e la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e 
la provincia di Vibo Valentia, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di 
associazioni/fondazioni/organizzazioni culturali di volontariato, ovvero di loro raggruppamenti, che 
abbiano esperienza nello specifico settore di gestione, fruizione e valorizzazione dei beni 
archeologici, per poter effettuare una selezione e affidare la gestione del Parco Archeologico Urbano 
della Città di Hipponion-Valentia, al soggetto o ai soggetti che risulterà/risulteranno più idoneo/i da 
una commissione all'uopo nominata e che dovrà/dovranno sottoscrivere apposita convenzione con 
l'Amministrazione proponente.

VISTA
- la nota prot. n. 30699 del 15/7/2020 con la quale il Comune di Vibo Valentia ha richiesto alla 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e 
la provincia di Vibo Valentia la gestione totale delle aree facenti parte del Parco Archeologico 
Urbano della città di Hipponion-Valentia;

-  la nota prot. n.47291 del 27 ottobre 2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia ha invitato il 
Comune di Vibo Valentia a redigere una bozza di bando/avviso per l'affidamento a soggetti esterni 
della gestione del Parco Archeologico Urbano della città di Hipponion-Valentia;

PRESO ATTO CHE
- La Giunta Comunale con delibera n. 234 del 18/12/2020 formula atto di indirizzo al dirigente del 

Settore ad indire un avviso pubblico per manifestazione di interesse per la selezione di una 
associazione di volontariato senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività di custodia, 
manutenzione, fruizione, valorizzazione e promozione del parco archeologico urbano della città di 
hipponion-valentia.

CONSIDERATO:
- Che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio 

Calabria e la provincia di Vibo Valentia, in data 7/12/2020, prot. 53316, ha approvato la bozza 
dell'Avviso pubblico per l'affidamento e la gestione del Parco, dopo attenta disamina e apportando 
delle integrazioni;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati di:

 Approvare  lo schema di “avviso pubblico per manifestazione di interesse per la selezione di una 
associazione di volontariato senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività di custodia, manutenzione, 
fruizione, valorizzazione e promozione del parco archeologico urbano della città di hipponion-valentia”, che 
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con i relativi altri allegati: Allegato 2  
Schema di Domanda di partecipazione. Allegato 3  Modello di Dichiarazione sostitutiva;



Dare atto che il suddetto avviso, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nell'Albo Pretorio on line del 
Comune e nel sito web istituzionale del Comune. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative 
al presente avviso che dovessero rendersi necessarie, saranno tempestivamente pubblicate con le 
medesime modalità. Ai sensi dell'art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 117/2017, il presente avviso, 
unitamente al relativo provvedimento finale di affidamento, saranno pubblicati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 ;

                                                                                                                                                
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

    Considerato che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. N. 190/2012 e 
D.P.R. 62/2013) non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni 
gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio 
imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto 
l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente responsabile del settore che adotta l'atto finale;

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 12/01/2021 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI 


