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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE CULTURA SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Dott.ssa Giulia Severi
Numero determina: 322/2019
del 20/02/2019
OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI E PROPOSTE CULTURALI
PER L'ESTATE MODENESE 2019 - NOMINA COMMISSIONE.
LA DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Premesso che è consuetudine del Comune di Modena promuovere una programmazione
estiva di eventi ed iniziative culturali, da realizzarsi in luoghi all'aperto del territorio comunale,
sollecitando la presentazione di proposte e progetti, da parte delle associazioni culturali cittadine,
che arricchiscano la vitalità culturale della città, l'aggregazione ricreativa e socializzante dei
cittadini, offrendo la possibilità di usufruire di una pluralità di opportunità culturali nel corso
dell'estate.
Ravvisata l'opportunità di provvedere anche per l'estate 2019 alla raccolta di proposte per
attività culturali da realizzarsi nel periodo giugno - agosto, al fine di coordinare e promuovere un
cartellone estivo di iniziative rivolte alla cittadinanza.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 686/2018, con la quale il Comune di
Modena ha approvato il bando di selezione per la raccolta di progetti ed iniziative culturali per
l'estate modenese 2019, i cui termini di presentazione sono scaduti alle ore 13,00 del giorno
14/02/2019.
Dato atto che occorre pertanto procedere alla nomina di una commissione giudicatrice dei
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progetti ed iniziative culturali per l'estate modenese 2019 sopra menzionati,
Considerato pertanto opportuno procedere alla nomina della commissione individuando i
suoi componenti tra esperti in possesso delle opportune professionalità e di seguito specificati:
➢ Vittorio Venturi, Posizione Organizzativa del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del
Comune di Modena – Presidente;
➢ Cristina Stefani, Istruttore Direttivo culturale del Museo civico d'arte del Comune di Modena –
Componente;
➢ Macchioni Gianfranco, Posizione Organizzativa Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) –
Componente
Dato atto che:
- l'attività in oggetto non darà luogo a compensi;
- le funzioni di segretaria verbalizzante verranno svolte da Mila Bongiovì Istruttore Direttivo
culturale del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena; tale attività rientra
nei compiti d'ufficio, pertanto non darà luogo a compenso;
- il presente atto non ha rilevanza contabile.
Precisato che al momento dell'insediamento della Commissione saranno rese le dichiarazioni
previste dall' art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di nominare, per quanto in premessa indicato, la Commissione giudicatrice per la selezione di
progetti ed iniziative culturali per estate modnese 2019, presentati da parte delle associazioni
culturali modenesi, che sarà così composta:
➢ Vittorio Venturi, Posizione Organizzativa del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del
Comune di Modena – Presidente;
➢ Cristina Stefani, Istruttore Direttivo culturale del Museo civico d'arte del Comune di Modena –
Componente;
➢ Macchioni Gianfranco, Posizione Organizzativa Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) –
Componente
2) Di acquisire, al momento dell'insediamento della Commissione, le dichiarazioni previste dall' art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) Di dare atto che:
• le attività dei componenti la Commissione Giudicatrice sono da ricomprendersi nei compiti
d'ufficio o contrattuali e come tali non daranno luogo a compensi;
• le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da Mila Bongiovi, Istruttore Direttivo
culturale del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena; tale attività rientra
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nei compiti d'ufficio e pertanto non darà luogo a compenso;
• il presente atto non ha rilevanza contabile.
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 20/02/2019
La Dirigente Responsabile
SEVERI GIULIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 322 del 20/02/2019

OGGETTO: AVVISO PER LA RACCOLTA DI PROGETTI E PROPOSTE CULTURALI PER L'ESTATE MODENESE
2019 - NOMINA COMMISSIONE.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 20/02/2019 al 07/03/2019
Modena li, 08/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

