
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

N. 1033 DEL  16/11/2022

Settore: SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE
Ufficio:  U.O. VALORIZ. CENTRO STORICO E PROMOZIONE TURISMO

Oggetto:  AVVISO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DELLA  PISTA  DI  PATTINAGGIO  SU  GHIACCIO  IN 
OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO. INDIZIONE. PUBBLICAZIONE. 

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre 
2003, esecutiva e s.m.i.; 
Visto  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato 
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva e s.m.i;
Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del consiglio 
comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.
Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli,  
l'incarico di dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e 
fino  alla  scadenza  del  mandato  amministrativo  2019/2024,  secondo  quanto  stabilito  con 
deliberazione  G.C.  n.  85  del  10/6/2017, per  l'esercizio  delle  funzioni  e  delle  connesse 
responsabilità dei seguenti servizi: 

 Servizio Bilancio e Programmazione;
 Servizio Entrate;
 Servizio Amm.vo dei Servizi Tecnici;
 Servizio Immobili e Protezione Civile;
 Servizio Infrastrutture e Mobilità sostenibile;
 Servizio Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana;
 Servizio Ambiente e Verde;
 Servizio Polizia Municipale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 266/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di posizio-
ne organizzativa del  Servizio  Pianificazione Territoriale e Rigenerazione Urbana all'arch.  Elena 
Ferrandi affidandole le relative responsabilità fino al 31/03/2024;

Richiamate:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 dicembre 2021, esecutiva, con cui è stato 
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approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e s.m.i.;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 dicembre 2021, esecutiva, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e s.m.i.;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 19 maggio 2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, unificato con il 
piano dettagliato degli obiettivi e il piano delle performance.

Dato atto che:
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 28 settembre 2022, esecutiva, è stata ap-

portata  viariazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28 settembre 2022, di-

chiarata immediatamente eseguibile, il piano esecutivo di gestione 2022/2024 è stato ade-
guato alle variazioni di bilancio disposte con la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 
del 28 settembre 2022;

Recepito  l'indirizzo  programmatico  espresso  dall'amministrazione  comunale  per  la 
programmazione  di  una  serie  di  iniziative  ed  eventi  caratterizzanti  le  festività  natalizie  che 
animeranno il centro storico cittadino a partire dall'inizio del mese di dicembre e fino a tutta la  
prima settimana di gennaio 2023;

Dato atto pertanto che  nel periodo compreso tra le festività natalizie e la fine dell'anno, il 
centro  storico  cittadino  è  stato  negli  ultimi  anni  interessato  dalla  realizzazione  di  occasioni  di 
intrattenimento tipici del particolare periodo di festa tra i quali la realizzazione di una pista per il 
pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi;

Considerato:
- che la pista si è in questo contesto posta come elemento di richiamo soprattutto per il pubblico 
giovanile che in tale occasione frequenta, con grande assiduità e entusiasmo piazza Garibaldi sia 
durante il tempo libero che, quando condiviso con gli istituti preposti durante il tempo scolastico in 
condivisione con il mondo educativo e sportivo del territorio;

- che, in questo contesto, al prot. n. 58766 del 3/11/2022 è pervenuta la proposta di realizzazione 
di una pista di pattinaggio su ghiaccio da realizzarsi in Piazza Garibaldi nel periodo 4/12/2022 – 
8/1/2023 da parte del  precedente soggetto gestore della  pista Sig. Albini  Charly nato a San 
Secondo P.se il 23/06/1979 p.iva 01649940192 che ne ha curato la realizzazione negli ultimi anni 
quale aggiudicatario in esito a precedente avviso pubblico;

- che la proposta formulata e con esclusivo riferimento al periodo delle festività di fine anno 2022 – 
inizio 2023, vede la disponibilità del proponente ad assumersi, oltre a tutti gli obblighi di cui al 
precedente concessione, anche i costi della pavimentazione lignea da porre a diretto contatto con 
la pavimentazione lapidea della piazza;

-  che  tenendo  in debita  considerazione  i  costi  energetici  per  il  funzionamento  della  pista,  il 
soggetto proponente ha peraltro proposto una riduzione del periodo di attivazione dell'attrazione e 
si potranno valutare anche limitazioni orarie per contenere i costi di mantenimento del banco di 
ghiaccio;

- che le manifestaziuoni da prevedersi nel periodo natalizio sono state oggetto di preliminare 
illustrazione  alla  giunta  comunale  che  ha  condiviso  la  possibilità  di  dare  continuità  anche 
quest'anno all'installazione della pista di ghiaccio, divenuto ormai un tratto distintivo per Fidenza 
anche nel panorama provinciale; 

-  che  la  proposta  formulata  e  l'esito  in  termini  di  attrattività  e  grado  di  utilizzo  dell'edizione 
2022/2023 consentirà anche di definire per gli anni futuri la possibilità di proporre nuovo avviso su 
base pluriennale e le relative condizioni di esercizio;   

In seguito a quanto sopra premesso, al fine di valutare eventuali altre proposte per la rea-
lizzazione dell'intervento  con riferimento al periodo 4/12/2022 – 8/1/2023 si ritiene comunque op-
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portuno indire e promuovere avviso di dimostrazione d'interesse da parte di eventuali altri soggetti 
terzi disponendone la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'ente e sul sito internet istituzionale 
per dieci giorni dalla giornata odierna e fino al 25 novembre 2022 allegando quale parte integrante 
la proposta ricevuta;

Ritenuto di provvedere in merito;

         Constatata la regolarità tecnica di questo provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare l'allegato avviso di manifestazione d'interesse per la realizzazione di una pista di 
pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi disponendone la pubblicazione all'albo pretorio online e 
sul sito internet istituzionale per 10 giorni dalla data odierna;

3) di 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;

• di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 che questo provvedimento:

• non comporta di per sè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

• non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

4) di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati su Amministrazione 
Trasparente in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

5)  di  rendere noto  ai  sensi  degli  artt.  5  e  6  della  legge n°  241/1990 che  il  responsabile  del 
procedimento è il dirigente del Settore Servizi Tecnici, arch. Alberto Gilioli;

6) di  attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “disposizioni particolari per i 
dirigenti  responsabili  di  settore”,  comma 10,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del 
Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, 
esecutiva.
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