COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DETERMINAZIONE N. 227 DEL 20/10/2017 DEL DIRIGENTE SETTORE CULTURA
E BIBLIOTECHE/SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (Cod. 20)
UFFICIO CULTURA
OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA AVVISO PUBBLICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI
ATTIVITA' CULTURALI PRESSO IL CENTRO ARTI PLASTICHE NEL PERIODO 18 DICEMBRE
2017-23 MAGGIO 2018 PRESSO IL CENTRO ARTI PLASTICHE " DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE N. 444 DEL 10/10/2017 INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI ARTI VISIVE PRESSO IL CAP”
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 444 del 10/10/2017 l’amministrazione ha deciso di
attivare presso il Centro Arti Plastiche una progettazione artistico/culturale sperimentale, per il
periodo 18 dicembre 2017 – 23 maggio 2018 relativa alla valorizzazione della memoria locale
tramite gli archivi storici, interpretati ed esaltati dalla creatività di artisti contemporanei operanti nel
campo delle arti visive il cui studio, in residenza presso lo stesso museo, si traduca in un progetto
espositivo per la città;
-con la stessa deliberazione è stato dato mandato allo scrivente di realizzare le iniziative di cui
sopra nell’ambito delle disponibilità del Bilancio 2017, nella misura massima di € 20.000,00,
individuando le opportune modalità di attuazione;
VISTO l’atto di assegnazione del Sindaco prot. 79920 del 13 novembre 2015 con il quale è stato
attribuito allo scrivente l’incarico di Direttore del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi educativi e
scolastici;
OSSERVATO che lo strumento più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati risulta
essere l’avviso pubblico, in quanto garantisce il più ampio coinvolgimento dei soggetti operanti nel
campo delle arti visive con diversa natura giuridica;
RITENUTO pertanto di procedere, in attuazione degli indirizzi di cui alla citata delibera della Giunta
Comunale, alla redazione ed approvazione di un “AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE
DI ATTIVITA’ CULTURALI NEL CAMPO DELLE ARTI VISIVE PRESSO IL CENTRO ARTI
PLASTICHE”,
VISTO lo schema di avviso completo di domanda di partecipazione, allegato al presente provvedimento affinché ne sia parte integrante e sostanziale;
VALUTATO di procedere ad assunzione del relativo impegno di spesa nell’importo massimo stabilito dalla deliberazione della G.C. 444/2017 pari a € 20.000,00 lordi e onnicomprensivi anche in
base della complessità delle attività richieste, che comprendono sia fasi di studio e ricerca che di
progettazione e realizzazione di un’attività espositiva presso il CAP, oltre a attività laboratoriali e incontri per la città;
RITENUTO pertanto di impegnare la somma lorda onnicomprensiva di € 20.000,00 pre la realizzazione di n. 2 progetti di residenze d’artista e attività di studio, ricerca e progettazione di attività

espositive, come in premessa descritto, previsti nei periodi 18 dicembre 2017 – 2 marzo 2018 e 10
marzo – 23 maggio 2018;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che compongono impegni di
spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
1)di attuare gli indirizzi approvati dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n.
444 del 10.10.2017, attivando la selezione dei progetti relativi alla valorizzazione della
memoria locale tramite lo studio di archivi storici e la loro traduzione in progetti espositivi
per la città, ideati da artisti in residenza presso il CAP nel periodo 18 dicembre 2017 – 23
maggio 2018, per mezzo di specifico avviso pubblico;

2.di approvare lo schema di avviso pubblico completo di domanda di partecipazione denominato AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI NEL CAMPO DELLE ARTI VISIVE PRESSO IL CENTRO ARTI PLASTICHE, allegato alla presente
determinazione di cui costituisce parte integrante;

3. di impegnare la somma complessiva lorda di € 20.000,00 sul Capitolo 05021.03.160015
avente ad oggetto “Spese per organizzazione spettacoli, manifestazioni culturali, concerti”
Codice Missione 05 – Codice programma 02 conto del piano dei conti finanziari U.
1.03.02.02.000 quanto a € 5.000,00 sull’annualità 2017 del bilancio di previsione
2017/2019 e quanto a € 15.000,00 sul Capitolo 05021.03.160015 avente ad oggetto
“Spese per organizzazione spettacoli, manifestazioni culturali e concerti” Codice Missione
05 – Codice programma 02 conto del piano dei conti finanziari U. 1.03.02.02.000
sull’annualità 2018 del bilancio di previsione 2017/19;
4. di dare atto, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i bilanci e stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di Bilancio;

5. di dare atto che l’esigibilità della prestazione avverrà quanto a € 5.000,00 entro il 31
dicembre 2017 e quanto a € 15.000,00 entro 31 dicembre 2018;
6.di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sandra Botti, ad eccezione
del provvedimento finale in capo al dirigente scrivente;
7.di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del responsabile del procedimento e del dirigente ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;

8.di dare atto di provvedere alla pubblicità del presente avviso sulla rete internet dell’Ente, sull’Albo Pretorio on-line, nella sezione Amministrazione trasparente e tramite la stampa locale;
9.di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
10.di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;
11. di trasmettere la presente determinazione Dirigenziale al Dirigente del Settore Servizi
Finanziari e Società Partecipate per gli adempimenti compatibili di competenza, dando atto
che l’attribuzione delle residenze d’artista per i due (2) progetti attivati sarà oggetto di
successivo provvedimento dirigenziale.

Il Dirigente
(FUSANI ILDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

