Comune di Volterra
Settore 6 - “Gestione Associata Assetto del Territorio, Urbanistica e Edilizia, Ambiente,
Cultura e Ufficio Giudice di Pace”

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1.155 DEL 19.12.2016
OGGETTO:

Manifestazione di interesse rivolta ad artisti per l’esposizione di opere d’arte e d’ingegno
nell’ambito di uno spazio urbano della città. – Approvazione e pubblicazione avviso pubblico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
Richiamata integralmente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 04.08.2016 con la
quale si formulavano indirizzi al Settore 6 di provvedere alla valorizzazione dell’area lungo la Via Guarnacci
antistante la chiesa di San Michele, mediante l’individuazione della stessa come spazio espositivo dedicato
a mostre temporanee di breve durata che possano costituire un elemento di valorizzazione del contesto
andando ad incrementare l’interesse da parte di cittadini e turisti per il sito;
Considerata pertanto la necessità di redigere e pubblicare un avviso pubblico che contenga i criteri
di selezione in ottemperanza alla delibera sopra richiamata;
Preso atto che l’iniziativa non comporta impegni di spesa per l’Ente;
Atteso che gli atti di cui al procedimento per la manifestazione di interesse in esame consistono in:
•
•

Avviso
All. 1) domanda di partecipazione

Visto l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della G.C. n. 175 in data 01.09.2015, come successivamente modificata e di
cui in premessa, con la quale è stato definito il quadro di assegnazione dell’organico ai vari Settori;
Visto altresì il provvedimento sindacale n. 105 in data 30.12.2015, di incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016, relativamente al Settore n. 6 “Gestione
Associata Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Cultura e Ufficio del Giudice di Pace”, in
conformità a quanto previsto nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2000 e successive modifiche;
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive
modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente i criteri per la predisposizione dell’avviso pubblico dettati dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 150 del 04.08.2016 che costituiscono altresì parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
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2. di approvare l’avviso pubblico nonché i relativi atti del procedimento per l’individuazione di
soggetti interessati all’esposizione di opere d’arte e d’ingegno nello spazio urbano appositamente
individuato dalla Giunta Comunale con la deliberazione sopra citata e di seguito elencati:
•
•

Avviso
All. 1) domanda di partecipazione

3. di dare atto che in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa a carico del corrente
esercizio finanziario né di quelli futuri;
4. di pubblicare l'avviso pubblico nella sezione del sito istituzionale dell'Ente appositamente dedicata
e nelle news;
5. di dare atto altresì che la presente Determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nel
registro unico delle determinazioni, sarà pubblicata secondo le indicazioni contenute all’art.32 della
Legge 18.06.2009 n.69;
6. di trasmettere il presente atto all’Ufficio preposto al controllo di gestione ai sensi di quanto
previsto dall’art.1, comma 4 del D.L. 12.07.2004, convertito dalla Legge n.191/2004;
7. di disporre l’invio del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza,
nonché agli interessati per conoscenza;
8. di dare pubblicità al presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013, - sezione
provvedimenti – provvedimenti dirigenti – a cura del responsabile del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
Arch. Alessandro Bonsignori

