
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZIO CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE  N. 1689  DEL  06/11/2017

Oggetto:  AVVISO  PUBBLICO   APPROVATO  CON  DD  N.  1678  DEL  03/11/2017  - 
RETTIFICA

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO  che con DD n. 1678 del 03/11/2017 veniva approvato l’avviso pubblico per 
l’individuazione di un operatore culturale coproduttore della mostra “nella patria di Oderisi. le arti a 
Gubbio prima e dopo Giotto” (titolo provvisorio) in programma in varie sedi (Palazzo dei Consoli, 
museo diocesano, Palazzo Ducale) nel periodo 7 luglio – 7 ottobre 2018;

PRESO atto che nell’atto sopracitato è stato ravvisato un errore materiale al punto 6 “modalità di 
scelta e criteri di valutazione” ed in particolare il punteggio relativo al sottopunto “bozza progetto 
grafico immagine coordinata della mostra (fino a 20 punti) anziché il corretto dato “ fino a 10 
punti”;

RITENUTO opportuno  pertanto  rettificare  l’avviso  pubblico  approvato  con  DD  n.  1678  del 
03/11/2017 apportando la modifica sopra esplicitata provvedendo dunque alla sostituzione ed alla 
contestuale ripubblicazione sul sito internet dell’Ente;

VISTO che non è necessario riaprire i termini dell’avviso confermati nel 23/11/2017 ore 12.00, 
stante il fatto che la  modifica apportata non è sostanziale;

VISTO il D.Lvo n. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1) Di   rettificare  l’avviso  rettificare  approvato  con DD n.  1678 del  03/11/2017 apportando  la 
modifica sopra esplicitata provvedendo dunque alla sostituzione con la documentazione corretta 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



2) di stabilire che lo stesso dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune 
fino al giorno 23/11/2017;

3) di  incaricare  come  responsabile  del  procedimento  il  dott.  Matteo  Morelli,  responsabile  del 
servizio  cultura  e  sviluppo  economico  quale  servizio  incaricato  della  gestione  della 
manifestazione; 

4) di  affidare,  al  proponente  del  presente  atto,  l’incarico  per  la  pubblicazione  di  questa 
Determinazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito trasparenza di questo Ente, ai sensi dell’ art. 
del D.Lvo 33/2013;

5) di  dare  atto  che  non  comportando  impegno  di  spesa  la  presente  determinazione  è 
immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


