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COMUNE DI ROMETTA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

 

Determinazione n° 284 del 02/05/2022 
 

 AREA AMMINISTRATIVA 

 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: PREMIO TEATRALE “SARO COSTANTINO”.  AVVIO RASSEGNA ANNO 

2022.  

IL RESPONSABILE 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 24.11.2015 è stato approvato il Regolamento 

che istituisce il Premio teatrale “Saro Costantino”, successivamente modificato con deliberazioni 

del Consiglio Comunale n.63 del 16.12.2016, n.10 del 09.03.2018 e n.10 del 26.05.2020; 

- in esecuzione del sopra citato Regolamento, sin dal 2016 si sono svolte le rassegne annuali con 

grande partecipazione da parte delle compagnie teatrali dell’isola; 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, 

comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo2022 lo stato di  emer-

genza  sul  territorio  nazionale  relativo  al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  

derivanti  da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2022; 

 

Visto l’art. 3 del vigente Regolamento del premio teatrale “Saro Costantino”, il quale disciplina le 

modalità di partecipazione alla rassegna. 

 

Ritenuto di avviare le procedure per il reclutamento delle compagnie che intendono partecipare alla 

rassegna teatrale 2022. 

 

Visto l’allegato schema del bando/concorso, da pubblicizzarsi conformemente a quanto previsto 

all’art. 6 del vigente Regolamento. 

 

Dato atto: 

- che con Delibere del C.C. n. 48 e n. 49 del 13.12.2021 sono stati approvati rispettivamente il 

D.U.P. ed il Bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024; 

- che con Delibera della G.C. n. 04 del 20.01.2022 è stato approvato il P.E.G. per l’anno in corso; 
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Visti: 

- il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- l’O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente. 

 

Vista la deliberazione n. 98 del 31/12/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Ente; 

 

Dato atto che il Servizio Cultura, Sport e Turismo ricade tra le competenze attribuite all’Area Am-

ministrativa; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 35 del 23/09/2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile 

dell’Area Amministrativa norma dell'art.18 e segg. del Regolamento Generale sull'Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di avviare le procedure finalizzate all’espletamento della rassegna teatrale 2022 “Saro 

Costantino”, che si svolgerà in questo comune nel periodo estivo, presumibilmente a decorrere 

dal 9 luglio c.a. 

2. Di approvare, conseguentemente, l’allegato schema di bando/concorso, che sarà pubblicizzato, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 6 del vigente Regolamento, “in tutte le forme ritenute 

opportune, ivi incluse conferenze stampa e note stampa”. 

3. Di riservarsi di modificare eventualmente le procedure in dipendenza di applicazione di nuove 

disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

4. Di dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare le somme stimate 

come necessarie a dare copertura alle spese che il Comune dovrà sostenere per lo svolgimento 

della rassegna teatrale, in linea con quanto previsto dal vigente Regolamento. 

5. Di dare atto, altresì: 

• che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della 

Legge n.241/90 e dell’art.6, comma 2 e 7, del D.P.R n.62/2013 in capo al Responsabile di Area; 

• che lo scrivente Responsabile di Area, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regola-

rità amministrativa del medesimo e che lo stesso diventerà esecutivo, laddove previsto, con 

l’apposizione del visto contabile in conformità all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii; 

• che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione nell’apposita sezione 

dell’ “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - A tal fine il re-

sponsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area Amministrativa. 

6.  Di procedere alla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 lella L.R. 

22/2008. A tal fine il responsabile del procedimento di pubblicazione è il Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

 

La presente determinazione diventa esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità 

contabile di cui all’art. 183, comma 7 del T.U.E.L., se previsto. 

 

Ai sensi dell’art. 23 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio online. 

 

Rometta,  02/05/2022 

Il Responsabile 
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Bertino Michele / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 


