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SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per proposta riguardante eventi e 
spettacoli musicali/cabaret per il quadriennio 2017/2020 da organizzarsi in Città. Scadenza 
pubblicazione 

 
N. det. 2017/0400/17 
 
N. cron. 276, in data [--DTTT_X--] 
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione 
 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, della relazione previsionale e 
programmatica 2017-2019 e del programma dei lavori pubblici annuale 2017 e triennale 2017-2019; 
 
Premesso che la vigente pianta organica del personale e gli ordini di servizio a suo tempo emanati, 
demandano a questo Settore compiti e responsabilità inerenti la gestione del Servizio Attività Culturali 
e Sportive nell'ambito delle iniziative e della programmazione definita per il corrente esercizio; 
 
Vista la deliberazione giuntale n. 25 del 25/01/2017 con la quale è stato deliberato di dare continuità 
con l’organizzazione di eventi e spettacoli musicali e/o cabaret presso il Palazzetto dello sport e 
piazza XX Settembre, senza alcun impegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale, 
individuando il soggetto all’organizzazione tramite avviso pubblico;  
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 26 del 30.09.2016 con il quale viene prorogato al Dirigente a tempo 
indeterminato  sig.ra  Patrizia Mauro la direzione del settore II “Cultura, Istruzione, Sport ed Politiche 
Giovanili”; 
 
Vista la determinazione n. 219 del 15.02.2017 del dirigente del Settore II con la quale veniva 
approvato l’avviso pubblico di interesse per proposte riguardanti eventi e spettacoli musicali/cabaret 
per il quadriennio 2017-2020 da organizzarsi in Città; 
 
 
Presupposti di fatto e di diritto 
Preso atto che nella succitata determinazione n. 219 del 15.02.2017 per mero errore materiale non è 
stato indicato la data della scadenza della pubblicazione dell’avviso di interesse. 
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Motivazione 
Considerato quanto sopra si stabilisce che l’avviso di interesse di cui all’oggetto e allegato alla 
presente determinazione, venga pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Pordenone dalla 
data odierna fino al 1° marzo 2017. 
 
Riferimenti normativi generali 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale; 
 
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 modifiche;  
 

D E T E R M I N A  
 
di stabilire che l’allegato avviso pubblico di interesse per proposte riguardante eventi e spettacoli 
musicali/cabaret per il quadriennio 2017-2020 da organizzarsi in Città sia pubblicato all’albo pretorio 
on line del Comune di Pordenone fino al 1° marzo 2017. 
 
Nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy, si provvederà a pubblicare all’albo pretorio on 
line del Comune il  testo del presente provvedimento e dell’ allegato. 
 
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 21 febbraio  2017 PATRIZIA MAURO 
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