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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 074 CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO
DEL 15/07/2020

OGGETTO:

CONCORSO DI IDEE TREVISO ADOTTA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

I

SUOI

ARTISTI.

NOMINA

Premesso che:
L’Amministrazione comunale intende sostenere in questo momento di crisi il mondo dello
spettacolo e, in particolare gli artisti locali e le associazioni culturali del territorio, attraverso la
realizzazione di un “Concorso di idee”, con relativa attribuzione di premi, per la progettazione ed
esecuzione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di animazione e arti performative
di strada che contribuiscano all’arricchimento dell’offerta di svago e divertimento;
con determinazione n. 850 del 03.06.2020 è stato approvato l’Avviso per Concorso di Idee “Treviso
Adotta i suoi artisti”, con scadenza 15.06.2020, che prevede la partecipazione di singoli artisti,
società ed enti diversi associazioni ad una (ed una sola) delle seguenti sezioni:
1) Progettazione del concept creativo e composizione e realizzazione di un brano musicale
(solo strumentale, strumento solo o organici diversi, voce e strumento/i), canzone (parole e
musica) o inno (solo strumentale) dedicato alla città di Treviso
2) Progettazione del concept creativo e realizzazione di video con musica della Città di Treviso
3) Progettazione e realizzazione di micro performance dal vivo, spettacoli di musica e di
animazione, teatro, danza, varietà o arte performativa di strada.
l’articolo 5 “Valutazione delle domande” dell’avviso stabilisce che “I progetti saranno selezionati
da una Commissione formata da esperti del settore artistico e presieduta da un dirigente/funzionario
comunale, che esaminerà le idee-progetto pervenute”;
le signore Claudia Vigato e Natascia Mulato hanno dato la loro disponibilità a partecipare quali
membri esperti esterni, a titolo gratuito, alla Commissione per la valutazione delle domande
pervenute a seguito della pubblicazione dell’Avviso per concorso di idee Treviso adotta i suoi
artisti;
con determinazione n. 1022 del 01.07.2020 è stata individuata la Commissione di valutazione di cui
sopra come segue:
-

dott.ssa Mariangela Coniglione – istruttore direttivo del Servizio Cultura - Presidente

-

dott.ssa Claudia Vigato – conduttrice, autrice di testi, con esperienza nel mondo dello
spettacolo - Membro

-

dott.ssa Natascia Mulato - coordinatore del Teatro Mario del Monaco con esperienza
pluriennale nella gestione di attività culturali- Membro

dato atto che la dott.ssa Mariangela Coniglione, a causa di sopravvenuti impegni, ha rinunciato a
presiedere la Commissione;
ritenuto, pertanto, di individuare nella persona del Segretario Generale dott. Lorenzo Traina, che ha
dato la sua disponibilità, il Presidente della Commissione di cui sopra e di procedere alla nomina
dei membri come segue:
- dott. Lorenzo Traina – Segretario Generale del Comune di Treviso - Presidente
-

dott.ssa Claudia Vigato – conduttrice, autrice di testi, con esperienza nel mondo dello
spettacolo – Membro

-

dott.ssa Natascia Mulato - coordinatore del Teatro Mario del Monaco con esperienza
pluriennale nella gestione di attività culturali- Membro

-

dott.ssa Enrica Cazzolato – istruttore direttivo Responsabile Servizio Cultura - Segretaria

visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del
flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 54
dell’01.03.2019;
visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;
DETERMINA

1. di nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute a seguito della
pubblicazione dell’Avviso per Concorso di Idee Treviso adotta i suoi artisti come segue:
- dott. Lorenzo Traina – Segretario Generale del Comune di Treviso – Presidente
-

dott.ssa Claudia Vigato – conduttrice, autrice di testi, con esperienza nel mondo dello
spettacolo – Membro

-

dott.ssa Natascia Mulato - coordinatore del Teatro Mario del Monaco con esperienza
pluriennale nella gestione di attività culturali- Membro.

-

dott.ssa Enrica Cazzolato – istruttore direttivo Responsabile Servizio Cultura - Segretaria

2. di precisare che il presente atto non comporta impegni di spesa ovvero assunzione di oneri
da parte dell’Amministrazione Comunale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

