58/06
Determinazione n. 876 del 17/05/2019
Oggetto: CALENDARIO UNICO EVENTI “VIVI LUCCA 2019” – PROROGA DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER L’INTEGRAZIONE
DEL CALENDARIO VIVI LUCCA 2019, PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO
DEL “SETTEMBRE LUCCHESE” E PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO
“NATALE A LUCCA 2019”
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che:
in attuazione degli indirizzi espressi con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 30
Ottobre 2018, il Settore Dipartimentale Promozione del Territorio, Unità Organizzativa 6.1. - “Cultura,
Eventi ed Istituti Culturali”, intende recepire proposte organizzative aventi ad oggetto eventi di natura
artistico, culturale, sportiva e di intrattenimento da selezionare, tramite procedura ad evidenza pubblica,
per l’integrazione del Calendario unico eventi 2019 denominato “Vivi Lucca 2019” e per la formazione
dei calendari del “Settembre Lucchese” e del “Natale 2019”;
con Determina Dirigenziale n .759 del 30/04/2019 veniva approvato l’Avviso per l’integrazione
del Calendario Eventi “Vivi Lucca 2019”, per la formazione del Calendario del Settembre Lucchese e
pe ril Natale 2019 con i relativi Allegati;
l’approvazione del Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti
pubblici e privati approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2019 ha comportato la
modifica della Scheda Proposta Evento allegata al suddetto Avviso e le modalità di compilazione della
stessa;
Dato atto:
che il termine del 21 maggio 2019, inizialmente stabilito per la presentazione delle Proposte
evento, alla luce di quanto sopra, risulta essere troppo breve;
Visto:
•

lo Statuto comunale;

•

il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

•

Regolamento generale per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati
approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2019.;

•

la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 312 del 30 Ottobre 2018;

Sentito l’Assessore con delega a cultura, turismo, marketing dei territori (Mura-mare), sport, edilizia
sportiva e gemellaggi, Stefano Ragghianti;

DETERMINA
1. di prorogare il termine per la presentazione delle Schede Proposte Evento a valere sull’Avviso per
l’integrazione del Calendario Eventi “Vivi Lucca 2019”, per la formazione del Calendario del
Settembre Lucchese e per il Natale 2019 con i relativi Allegati alle ore 12.00 del giorno martedì 28
maggio 2019.
2. di dare massima diffusione attraverso la pubblicazione della presente determinazione all’albo
pretorio e in evidenza sul sito istituzionale del Comune di Lucca;
3. che il presente atto non presenta impegni di spesa;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 7.8.1990, è il
sottoscritto dirigente e che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;
5. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso, ai sensi di legge, ricorso in via
giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge.
Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

