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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4095 del 14/12/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Deliberazione CC 87 del 20/11/2020 di approvazione del “Regolamento per 
l’istituzione dell’Albo delle Bande Musicali Comunali” – Approvazione “AVVISO 
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BANDE MUSICALI COMUNALI”. 

Oggetto: Deliberazione CC 87 del 20/11/2020 di approvazione del “Regolamento per l’istituzione 
dell’Albo delle Bande Musicali Comunali” – Approvazione “AVVISO PER L’ISCRIZIONE 
ALL’ALBO DELLE BANDE MUSICALI COMUNALI”.

PREMESSO CHE:

Con deliberazione di C.C. n° 87 del 20/11/2020 è stato approvato il “Regolamento per l’istituzione 
dell’Albo delle Bande Musicali Comunali”, demandando al competente ufficio i necessari atti per 
l’adozione del Regolamento;

Per l’ammissione nell’apposito Albo necessita istanza di iscrizione che deve essere presentata, in 
sede di prima applicazione, al Comune di Civitavecchia, Ufficio Cultura, entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia, 
avente a tutti gli effetti di legge valore di notifica per gli interessati;

Necessita pertanto emanare apposito avviso pubblico, da pubblicarsi per 30 giorni sul sito web 
dell’ente ai sensi dell’ex art. 19 D. Lgs 50/2016;

VISTI:

• la bozza di Avviso Pubblico, con annesso schema di domanda, allegate al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

• il  D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

• il vigente Statuto comunale,



DETERMINA

1. di approvare l’allegato “AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BANDE 
MUSICALI COMUNALI” e l’annesso schema di domanda, che uniti al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria generale  per la presa d’atto, 
all’Ufficio messi per la pubblicazione all’albo Pretorio ed all’Ufficio Redazione sito per gli 
adempimenti di cui al Dlgs. 33/2013.
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