
CITTÀ DI LECCE

DETERMINAZIONE N. 590
Data di registrazione 07/03/2023

Settore 07 - Politiche Culturali, Valorizzazione Monumentale, Servizi Museali, Spettacolo, Turismo, 
Archivio Storico, Biblioteche, Pubblica Istruzione

OGGETTO: LECCE IN SCENA 2023 ¿ AVVISO A PRESENTARE PROPOSTE. 
MISS. 6 PR. 1 OB. 254 AZ. 1

IL DIRIGENTE

VISTO i Decreti Sindacali n. 17 del 18/10/2022 e n. 2 del 26/01/2023 di conferimento dell’incarico di 
Dirigente ;

PREMESSO:
CHE il Testo Unico sugli Enti Locali (TUEL) all’art 3 sancisce che il Comune “è l'ente locale che 
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, ed al successivo 
art. 13 specifica che ad esso competono le funzioni amministrative che riguardano la popolazione 
ed il territorio comunale, precipuamente nel settore – tra gli altri - dei servizi alla persona e alla 
comunità;
CHE l' 7 dello Statuto del Comune di Lecce stabilisce che “Il Comune tutela e valorizza il 
Patrimonio culturale ed artistico della Città in tutte le sue forme ed espressioni. A tal fine promuove 
la collaborazione con Enti, Istituzioni, Associazioni; promuove iniziative di incontro e scambio....”

CHE la realizzazione di iniziative tese a favorire la crescita culturale e sociale della comunità locale  
rientra tra le finalità dell’ Amm.ne Com.le di Lecce;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 15/12/2022, ad oggetto “approvazione del 
piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024  ai sensi dell'art. 6 del dl n. 80/2021, convertito 
con modificazioni in legge n. 113/2021”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/02/2023, di approvazione del Documento 
unico di programmazione 2023 - 2025 con gli atti di programmazione settoriali, e successive variazioni;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2023, di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario di competenza 2023 - 2025 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), e successive variazioni;
(inserire coi riferimenti della delibera quando sarà approvata);

PRESO ATTO:
- delle Linee Programmatiche di mandato 2019-2024 e segnatamente degli obiettivi n. 2.2 e n. 2.5 
previsti nell'ambito dell'Area Strategica 2;
- dell'avviso rivolto agli operatori del settore a presentare proposte da inserire nella rassegna estiva di 
spettacoli “Lecce in scena 2023” redatto dagli uffici;

ATTESO:



CHE l'Amministrazione Comunale di Lecce, nella consapevolezza della significativa valenza degli 
interventi di intrattenimento culturale in termini di leva sociale oltre che di strumento di valorizzazione del 
patrimonio architettonico e paesaggistico, intende realizzare forme di collaborazione logistica in linea con le 
soluzioni adottate in passato per mettere a punto il cartellone dell'edizione 2023 della rassegna di spettacoli 
dal vivo denominata “Lecce in scena” ;
CHE l'avviso oggetto del presente atto, trattandosi di una mera preventiva indagine conoscitiva, non è 
vincolante per l’A.C. nei confronti dei proponenti;

RITENUTO, pertanto, di provvedere agli adempimenti propedeutici tesi all'esperimento di un'indagine 
conoscitiva   relativa all'offerta di attività culturali, di spettacolo e di intrattenimento da realizzare 
durante il periodo estivo nell'ambito della consueta rassegna organizzata dal Comune di Lecce 
denominata Lecce in Scena, pubblicando l'allegato avviso pubblico che è parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

VISTO il TUEL e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare l’allegato 4/2, e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003;
VISTO il D.Lgs. n. 101/2018;
VISTO  lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di DARE ATTO di quanto fin qui riportato;

2) di PUBBLICARE, pertanto, l'allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
finalizzato alla conoscenza da parte dell’A.C. della potenziale offerta di attività di spettacolo dal vivo 
(musica, danza, teatro, etc...) nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2023 da inserire nella consueta 
rassegna estiva denominata “Lecce in scena” ;

3) di RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è il dott.  Giovanni Piconte.

Dirigente
Claudia Branca / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


