PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: 2017/DD/00236
Del: 13/01/2017
Esecutivo da: 13/01/2017
Proponente: Direzione Cultura e Sport

OGGETTO:
Rettifica determinazione dirigenziale n. 9981/2016 avente ad oggetto " Esito del concorso per
artisti..." per presenza di refuso nel nome di un artista.

IL DIRETTORE
Premesso che:
-

con deliberazione n. 17 del 23/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di
programmazione aggiornato;
con deliberazione n. 18 del 23/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio finanziario,
nota integrativa al bilancio, e piano triennale degli investimenti 2016-2018;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 26/04/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2016-2018;
con decreto del Sindaco n. 39/2014 la sottoscritta ha ricevuto l’incarico di direttore della Direzione
Cultura e Sport;

Richiamata la determinazione n. 9981 del 30/12/2016, avente ad oggetto “ESITO DEL CONCORSO per
artisti finalizzato alla realizzazione di opere d’arte destinate all’abbellimento del Palazzo di Giustizia di
Firenze ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717 e ss.mm.ii.”, con cui, relativamente a tale concorso:
1.
sono stati approvati i verbali (verbale n. 1 del 14 ottobre 2016, verbale n. 2 del 3 novembre
2016, verbale n. 3 del 12 novembre 2016, verbale n. 4 del 17 novembre 2016, verbale n. 5 del 23
novembre 2016 e verbale n. 6 del 16 dicembre 2016) della Commissione giudicatrice relativi alla
seconda fase del concorso medesimo;
2.
sono state approvate le graduatorie di categoria under 35 e over 35 e la graduatoria generale
di merito;
3.
è stato dato atto degli artisti risultati vincitori, con l’assegnazione del relativo spazio di
collocazione;
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Rilevata la presenza, nella parte dispositiva della citata determinazione n. 9981/2016, di un refuso di
carattere formale nel nominativo di Sisley Xhafa - artista risultato vincitore, posizionato terzo classificato,
nella categoria over 35 con l’Opera “J ” – erroneamente trascritto in Sisley Hxafa e precisamente:
- al punto n. 3, nell’individuazione della posizione 3 della graduatoria generale di merito;
- al punto n. 4, nell’indicazione del terzo classificato;
Constatato, altresì, che il medesimo refuso è presente nei verbali della Commissione giudicatrice n. 4 (pag.
1) e n. 6 (pagg. 2 e 3);
Ritenuto necessario rettificare la determinazione n. 9981/2016, per eliminare il vizio rilevato;
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto;
Visto l’ art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1.

di rettificare la determinazione n. 9981 del 30/12/2016, al fine di eliminare il refuso di carattere
formale relativo alla trascrizione del nominativo dell’artista Sisley Xhafa, come evidenziato nella
parte narrativa del presente provvedimento, lasciando invariato il restante contenuto;

2.

di prendere atto che il medesimo refuso è presente nei verbali della Commissione giudicatrice n. 4 (
pag. 1) e n. 6 ( pagg. 2 e 3);

3.

di pubblicare la presente rettifica, sul sito del Comune di Firenze nella sezione Avvisi, al seguente
indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html.
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Firenze, lì 13/01/2017

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gabriella Farsi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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