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SETTORE TURISMO,CULTURA,COMUNICAZIONE,EXPO 2015

Determinazione n. 517/2016 del 07/04/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMA SOTTO LE STELLE 2016” 
DETERMINA A CONTRARRE - CIG 6639268147 - RETTIFICA  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione dirigente n. 458 del 24.3.2016 è stata avviata 
la procedura di selezione per la concessione del servizio di realizzazione della 
rassegna cinematografica estiva “Cinema sotto le stelle 2016” da tenersi presso 
il Cortile dell’istituto Statale d’Arte - Liceo Artistico Nanni Valentini;

Premesso inoltre che nello stesso atto si approvava il capitolato e il documento 
contenete  i  requisiti  di  partecipazione  alla  gara  ed  i  criteri  di  valutazione 
dell’offerta tecnica (agli atti dell’Ufficio Attività Culturali) e si dava mandato 
alla Direzione Legale e Appalti di predisporre gli atti amministrativi necessari 
per lo svolgimento della gara e la predisposizione degli atti di gara;

Dato atto che nel suddetto atto per puro errore materiale
 è stato indicato il valore di concessione in € 50.000,00 invece di € 
120.000,00
 è stato indicato come termine della Rassegna la data del 31.8.2016 invece 
che la data del 28.8.2016;

Ritenuto opportuno rettificare i dati suddetti;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione dell’obiettivo 
operativo H2A0502a “Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, 
target  diversi”  del  DUP  2016/2020,  approvato  con  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 75 del 26.10.2015;

Attesa la propria competenza ex art. 107 D.Lgs. 267/00;
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Preso atto che il  Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 
riferito al presente provvedimento risulta la dott.ssa Laura Brambilla, Dirigente 
del Settore Turismo, Cultura, Comunicazione;

Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli artt. 16 e 28 del 
Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA 

1. di  rettificare,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa,  la  determinazione 
dirigente n. 458 del 24.3.2016 avente per oggetto “Rassegna cinematografica 
Cinema  sotto  le  stelle  2016  -  Determina  a  contrarre  CIG  6639268147” 
modificando i seguenti dati:
- valore di concessione da € 50.000,00 a € 120.000,00
- termine della Rassegna dalla data del 31.8.2016 alla data del 28.8.2016;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE 
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