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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BENI E SERVIZI CULTURALI

Premesso che:
• con Delibera di G.C. n. 97 del 18/5/2017 l’Amministrazione Comunale ha
stabilito di acquisire, mediante indagine conoscitiva, proposte di animazione e
spettacolo per formare il cartellone estivo da realizzare nel periodo giugnosettembre 2017;
• con la Determinazione Dirigenziale n. 704 del 19/5/2017 è stato approvato lo
schema di indagine conoscitiva di iniziative e spettacolo per l’estate 2017;
• con la Determinazione Dirigenziale n. 810 del 13/6/2017 sono stati nominati i
componenti della Commissione Tecnica per la su menzionata indagine
conoscitiva;
Visti i verbali n. 1 del 19/6/2017, n. 2 del 22/6/2017 e n. 3 del 26/6/2017 redatti
dalla Commissione suddetta, dai quali risulta la graduatoria di merito dei progetti
della citata indagine conoscitiva;
Riscontrata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione Tecnica, della
quale fa pertanto proprie le conclusioni;
Visti:
• D. Lgs n.267/2000 e s.m.i;
• D. Lgs n.165/2001 e s.m.i;
• Il regolamento di contabilità vigente dell’Ente;
• La Delibera di G.C. n. 97 del 18/5/2017;
• la Delibera di C.C. n. 21 del 27/3/2017 relativa all’approvazione del Bilancio
2017-2019;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 – bis comma 1 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
Riportate:

1. di prendere atto e approvare in ogni sua parte i verbali n. 1 del 19/6/2017,
n. 2 del 22/6/2017 e n. 3 del 26/6/2017 redatti dalla Commissione tecnica a
seguito di indagine conoscitiva di iniziative e spettacoli per l’estate 2017;
2. di prendere atto e approvare, inoltre, la graduatoria di merito, inserita nel
verbale n. 3 e che si allega al pari dei verbali nn. 1 e 2 al presente atto, in cui
sono riportati i punteggi di ognuno dei progetti ammessi;
3. di dare atto, inoltre, che Il presente provvedimento non impegna in alcun
modo l’Amministrazione Comunale nei confronti dei soggetti inseriti in
graduatoria;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa a carico del bilancio comunale;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio
finanziario nonché all’Ufficio Deliberazioni per la pubblicazione all’Albo
Pretorio.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Santa Scommegna
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