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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 2152 DEL 16/05/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CALENDARIO ESTATE VITERBESE 2019 - APPROVAZIONE
IL DIRIGENTE

Premesso che:

 al fine di consentire la corretta  pianificazione, programmazione e regolamentazione delle attività

artistiche, culturali, sportive, di intrattenimento e di promozione del territorio quest'Amministrazione

intende emanare un avviso pubblico volto a recepire le informazioni  aventi ad oggetto eventi di

natura artistica, culturale, sportiva, di intrattenimento e di promozione della Città da selezionare per

l’inserimento nel Calendario dell'“Estate Viterbese 2019” per gli eventi che avranno luogo durante il

periodo dal 20 giugno al 20 agosto.

 Il Comune di Viterbo intende sostenere progetti ed iniziative che arricchiscano la vitalità culturale e

sociale  della  Città,  supportare  attività  collegate  ai  bisogni  dei  cittadini  e al  miglioramento  della

qualità della vita, promuovere le diverse forme espressive delle arti, della tradizione e dell'identità

culturale territoriale valorizzando il ricco patrimonio culturale, materiale ed immateriale esistente.

Tutti gli eventi saranno inseriti nel cartellone dell'Estate Viterbese 2019;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  premesso,  di  approvare  detto  avviso  pubblico  che  allegato  alla  presente

determinazione ne forma parte integrante;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 42 dell'11/04/2019 è stato approvato il Documento

Unico di Programmazione 2019/2021;

Visto il Decreto di conferimento di incarico dirigenziale n. 155 del 31/08/2016;

Visto il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

 di approvare l'avviso pubblico allegato e parte integrante del presente atto e riferito ad iniziative che

arricchiscano la  vitalità  culturale  e  sociale  della  Città,  supportare  attività  collegate  ai  bisogni  dei

cittadini e al miglioramento della qualità della vita, promuovere le diverse forme espressive delle arti,
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della tradizione e dell'identità culturale territoriale valorizzando il ricco patrimonio culturale, materiale

ed immateriale esistente;

 di  dare  adeguata  pubblicità  all'Avviso di  cui  sopra  mediante  pubblicazione sul  sito  istituzionale

dell'Ente ed  all'Albo Pretorio on Line. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                           Dott. Luigi Celestini
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