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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Procedura di selezione per l’affidamento in concessione in uso dell’immobile “Casa 
della Musica” per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e promozione musicale. 
Approvazione documenti di gara. 

 
N. det. 2021/0400/98 
 
N. cron. 1517, in data 27/05/2021  
 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 

Visto il decreto del Sindaco n. 53 del 04.12.2017 con il quale sono state affidate le funzioni dirigenziali 
del Settore II “Cultura, Istruzione, Sport e Politiche Giovanili” alla dott.ssa Flavia Leonarduzzi sino alla 
scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica; 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 54 del 21.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione annuale 2021-2023, della nota 
integrativa e dei relativi allegati”; 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 25.02.2021 – come modificata dalla delibera 
giuntale n. 83 del 7.4.2021 - con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano 
della Performance 2021-2023; 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Premesso che a giugno è prevista l’ultimazione dei lavori per il recupero conservativo e 
l’adeguamento dell’immobile ex Biblioteca civica, sito in Piazza della Motta n. 4, alla nuova funzione di 
“Casa della Musica”, luogo destinato allo studio e produzione della musica nonchè sede di 
associazioni musicali cittadine;  
 
Richiamate le delibere giuntali n. 89 del 07.04.2021 e n. 118 del 13.05.2021 con cui sono state 
approvate le linee di indirizzo per la concessione in uso dell’immobile di cui sopra, per la realizzazione 
di un progetto gestionale in grado prospetticamente di far assumere alla Casa della Musica la 
connotazione di istituto culturale che promuova la cultura musicale sul territorio garantendo l’offerta di 
corsi strumentali e la produzione musicale, anche attraverso azioni di sistema con il coinvolgimento 
della comunità e del sistema associazionistico locale; 
 
Motivazione 
E’ pertanto necessario approvare gli atti di gara in esecuzione agli indirizzi giuntali, e in particolare: 

• lo schema del bando disciplinare di gara con la relativa modulistica per presentare istanza di 
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partecipazione e l’offerta economica; 
• il capitolato d’oneri e condizioni per la concessione dell’immobile; 

 
Riferimenti normativi generali 
Visto l’articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 

 
 

D E T E R M I N A  
 

Per i motivi in premessa indicati: 
 
1)  di procedere all’indizione di una procedura selettiva, previo avviso pubblico, per la concessione in 

uso dell’immobile in oggetto,  per la realizzazione di un progetto di valorizzazione e promozione 
musicale; 

 
2)  di approvare gli allegati atti di gara e precisamente: 

• Il Bando disciplinare di gara e relativa modulistica ( istanza di partecipazione, Dichiarazione 
possesso dei requisiti, offerta economica); 

• Capitolato d’oneri e condizioni e relativi allegati (planimetria e autorizzazione Sovrintendenza); 
 
3)  di pubblicare l’avviso sul sito web del Comune, all’albo pretorio on line dell’Ente. 
 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 27 maggio    2021 FLAVIA LEONARDUZZI 
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