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  DETERMINAZIONE N. 25 
  Data di registrazione 02/02/2017 
 

Settore Socio Educativo Culturale 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INIZIATIVA "METTI IN MOSTRA LA TUA PASSIONE" - MOSTRA DI 
PITTURA 

 

 
Premesso che: 

 l’Amministrazione ha tra le sue finalità di mandato amministrativo la valorizzazione di tutti gli aspetti 
culturali del nostro territorio; 

 

 con deliberazione di G.C. n. 151 del 14.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, si è approva-
ta la programmazione per il periodo gennaio-marzo 2017 che comprende l’iniziativa “METTI IN MO-
STRA LA TUA PASSIONE” che prevede l’allestimento in sala mostre del palazzo comunale di una 
mostra di pittura con quadri  realizzati da artisti di Bovisio Masciago;l 
 

Dato atto che è stato predisposto dal competente servizio un avviso pubblico per la realizzazione 
dell’iniziativa “Metti in mostra la tua passione” una mostra di pittura aperta agli artisti di Bovisio Masciago; 
Ritenuto di approvare l’avviso pubblico per la realizzazione dell’iniziativa “Metti in mostra la tua passione” 
allegato alla presente determinazione sotto la lettera A) 
Visti: 

 gli articoli 107 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” e s.m.i; 

 

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29 luglio 2016 con cui è stato approvato il Bilancio 
preventivo 2016/2018; 
 

esaminato quanto segue 

determina 
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’avviso pubblico per la realizzazione 
dell’iniziativa “Metti in mostra la tua passione” - una mostra di pittura aperta agli artisti del territorio 
allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera A); 

 
2. Di provvedere alla sua pubblicazione sul sito WEB istituzionale e all’Albo Pretorio; 
 

3. Di individuare, a norma dell’articolo 8 della L. n. 241/1990, come responsabile del 
presente procedimento il Responsabile Servizio Cultura Elena Pollastri. 
 
 
 
 

 Il Responsabile 
 DI RAGO PINA IMMACOLATA / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


