
COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: Avviso Pubblico - Open Call For Artists “Bonus Mecenate” - (deliberazione della G.C. n. 141 del 05/06/2020) -
Approvazione .

DETERMINA DIREZIONE

N.262/2020

del 11 GIUGNO 2020

1^ Direzione - Gabinetto Sindaco - Controllo Partecipate –

DIRIGENTE - Gabinetto Sindaco - Partecipate -

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE CARMINE PISANO

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Carmine Pisano



Oggetto:  Avviso Pubblico - Open Call For Artists “Bonus Mecenate” - (deliberazione della
G.C. n. 141 del 05/06/2020) - Approvazione .  

 IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 24.02.2020 di attribuzione dell’incarico dirigenziale  ad interim
della  Direzione  “Gabinetto  Sindaco  -  Controllo  Partecipate  -  Comunicazione  URP–  Struttura
Complessa Cultura, Sport e Spettacolo - Grandi Eventi, al Dott. Carmine Pisano;
Visto l’art. 5 comma 1 della L. 241/90;
Relaziona quanto segue:

PREMESSO:
- che occorre attivare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla ricezione delle istanze di

progetti che valorizzino l’arte contemporanea nella città di Taranto, in favore dei soggetti indicati
nella deliberazione della G.C. n. 141 del 05/06/2020, esecutiva ai sensi di legge;

CONSIDERATO CHE

- l'obiettivo  e'  quello  di  predisporre  una  graduatoria  di  progetti  che  valorizzino  l’arte
contemporanea  nella  città  di  Taranto,  attraverso  l’istallazione  temporanea  o  permanente  di
massimo 10 (dieci) opere nel territorio comunale;

DATO ATTO CHE: 
- che  le  istanze  dovranno  essere  conformi  agli  indirizzi  emanati  dall'Organo  Esecutivo  con  il

provvedimento richiamato; 

Tutto ciò premesso e considerato e previa attestazione che:
✔  il  procedimento istruttorio è coerente con i documenti  di bilancio ed è stato espletato nel

rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art.147-bis comma 1, D.Lgs. n.267/2000 nonché della disciplina
regolamentare comunale in materia;

✔  lo schema di provvedimento,  predisposto ai  fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;

✔ la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge
241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla
riservatezza  dei  cittadini,  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.196/03  in  materia  di
protezione dei dati personali;

✔ ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare
la  diffusione  dei  dati  personali  identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento  a  dati
sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in
documenti separati, esplicitamente richiamati.

IN FORZA del  Decreto Sindacale  n.7 del  24.02.2020 di attribuzione  dell'incarico  dirigenziale  ad
interim della Direzione Gabinetto Sindaco, Controllo Partecipate, Comunicazione URP – Struttura
Complessa Cultura, Sport e Spettacolo - Grandi Eventi;
VISTO, per la competenza l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147/bis.
TUEL n.267/2000 e s.m.i;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
SULLA base  dell'istruttoria svolta e delle ragioni in fatto ed in diritto sopra esposte che devono
intendersi integralmente richiamate quale motivazione del presente atto;

DETERMINA

1. DI Approvare  l'avviso  pubblico  Open Call  For  Artists  “Bonus  Mecenate”,  allegato  a
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. DI considerare  quanto  in  premessa  esposto  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa ne' minore entrata;
4. Di dare atto che la pubblicazione  dell'avviso non e' vincolante per l'Amministrazione;
5. DI DARE ATTO che con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria,  il  presente  atto  sarà  esecutivo  a  norma  di  legge,  in  quanto  la  pubblicazione
afferisce ad esigenze di trasparenza, ma non condizione l’efficacia del provvedimento ormai
perfetto sul piano amministrativo;

6. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni
in materia di riservatezza dei dati personali;

7. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e
al D.Lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

IL DIRIGENTE
CARMINE PISANO



ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE, CHE NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE
IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA, E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11.06.2020 PER AVER
OTTENUTO IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DA PARTE DEL DIRIGENTE DI 1^ DIREZIONE - GABINETTO
SINDACO - CONTROLLO PARTECIPATE – COMUNICAZIONE – URP - STRUTTURA COMPLESSA: CULTURA, SPORT E
SPETTACOLO, GRANDI EVENTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL 12.06.2020 E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA
DATA DEL 27.06.2020

Giovanni Monaco

TARANTO, 12.06.2020


