Repubblica Italiana

CITTÁ DI MAZARA DEL VALLO
Casa Consortile della Legalità

DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N. 200 del 27/12/2016
Oggetto: Nomina dello scrittore Salvatore Di Giorgi quale consulente, a titolo gratuito, con incarico
di “Direttore artistico” per la realizzazione della seconda edizione del concorso nazionale
“Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2017”.

IL SINDACO
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 24/GM del 24/02/2015, è stato, tra
l’altro, istituito il Concorso Nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015”.
RILEVATO che:
- nel proprio programma di mandato politico-amministrativo è previsto, tra l’altro, di dare anche
un particolare impulso alle attività culturali, nel contesto della promozione della persona e dello
sviluppo economico-sociale della comunità mazarese;
- l’Amministrazione Comunale è da sempre impegnata nella valorizzazione delle attività
artistico-letterarie, nonché nella promozione di iniziative culturali ed, in particolare, nell’attenzione
specifica alle attività letterarie in prosa;
RITENUTO a tal fine, con l’istituzione del concorso nazionale “Premio Mazara Narrativa Opera
Prima 2015”, riservato esclusivamente ad autori che abbiano in attivo un solo libro edito in prosa,
di dover indire la seconda edizione del “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2017”.;
PRECISATO che tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante una specifica ed adeguata
consulenza da parte di un esperto della narrativa;
RITENUTO prioritario ed urgente nominare un consulente esterno dotato della necessaria
esperienza e competenza, al quale affidare l’incarico per la realizzazione del concorso di cui sopra;
RICHIAMATA la propria D. S. n. 214/2014 con la quale lo scrittore Salvatore Di Giorgi in arte Sal
Di Giorgi è stato nominato consulente artistico a titolo gratuito per la realizzazione della prima
edizione del “Premio Mazara Narrativa Opera Prima 2015”;
PRECISATO che tale incarico è stato compiutamente realizzato, atteso che la prima edizione del
premio, svoltasi nelle date dal 06 al 08-Agosto – 2015, ha suscitato notevole interesse sia di autori
partecipanti al premio sia del pubblico durante le relative date della manifestazione;

ATTESO che l’incarico “de quo” ha natura squisitamente fiduciaria;
VISTO il curriculum vitae et studiorum dello scrittore dott. Salvatore (in arte Sal) Di Giorgi,
residente a xxxx in via xxxxxxxxx, agli atti dell’Ente;
RITENUTO che il dott. Salvatore Di Giorgi abbia tutti i requisiti culturali, letterari e professionali
per assolvere all’incarico in questione;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità dello stesso per tale incarico, in modo gratuito, in
considerazione del rapporto fiduciario intrattenuto con il sottoscritto;
VISTI :
 il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;
 il vigente Statuto Comunale;
 la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
 l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
Per quanto sopra espresso,
DETERMI NA
Per le argomentazioni sopracitate che si intendono integralmente riportate :

1. Nominare lo scrittore Salvatore Di Giorgi, nato a Mazara del Vallo, residente a xxxx in via
xxxxxxxx, quale consulente, a titolo gratuito, quale consulente, a titolo gratuito, con incarico di
“Direttore artistico” per la realizzazione della seconda edizione del concorso nazionale < Premio
Mazara Narrativa Opera Prima 2017>”;
2. Approvare lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune di Mazara del Vallo
ed il consulente, che si allega alla presente determinazione sub lett. “A” per costituirne parte
integrante e sostanziale.
3. Notificare la presente determinazione al lo scrittore Salvatore Di Giorgi e trasmetterne copia al
Segretario Generale, ai Dirigenti, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori per opportuna
conoscenza e per quanto di competenza.
4.

Di precisare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

5. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online, nei modi e termini di legge, nonché sul sito istituzionale sezione “ Amministrazione
trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 32, Legge 190/2012 e degli artt. 23 e 37
della Legge n. 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e se ne darà
notizia ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 - l.r. n. 22/2008 e s.m.i., come sostituito dall’art. 6 l.r. n. 11/2015.
f.to

Il Sindaco
On.le Nicolò Cristaldi
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