
Il respon 
Dott. 

del Servizio 9 
Fic era 

Comune di Leonforte 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

SETTORE 1°— AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio 9 "Turismo e Spettacolo" 

Reg. Gen. 2 8 M 2022 

REG. SETTORE n. 422  del 28 G1U 2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 

Oggetto: 39° EDIZIONE PREMIO "CITTÀ DI LEONFORTE" ANNO 2022; proroga scadenza termini 
presentazione istanze sezione musica; 

Vista la determina Sindacale n. 02 del 12/01/2021 di nomina del Responsabile del Settore 1°- Area 
Amministrativa; 
Considerato che con deliberazione di G. C. n° 54 del 23/03/2022, si è dato l'atto di indirizzo per la 
39° edizione premio "CITTÀ DI LEONFORTE" anno 2022; 
Che, con la stessa deliberazione di G. C. n° 54 / 2022, si è dato mandato al Responsabile del Settore 
1 Area amministrativa di effettuare l'attività gestionale ed amministrativa necessarie, ivi comprese 
indizione del bando, le nomine delle commissioni e composizione delle giurie; 
Che, con deliberazione di G. C. n° 76 del 24/05/2022, si è approvato il programma della 
manifestazione; 
Che, come evidenziato dal verbale prot. n. 12413 del 27/06/2022, la giuria della sezione musica ha 
rilevato diverse problematiche relative alla modalità di iscrizione on-line e nell'applicazione dell'art. 
4 del regolamento sezione musica del Premio Città di Leonforte 2022; 
Ritenuto, a seguito di ciò, opportuno prorogare i termini di presentazione delle istanze di iscrizione 
alle sezioni teatro e narrativa della trentanovesima edizione del "Premio Città di Leonforte"; 
Visto l'ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'art.107 del d.lgs n°267/2000; 
Visto il regolamento di contabilità amministrativa. 

DETERMINA 
• PROROGARE i termini di presentazione delle istanze di iscrizione alle sezioni musica al 

10/07/2022. 
• MODIFICARE l'art. 4 del regolamento sezione musica del Premio Città di Leonforte 2022 "I 

partecipanti dovranno presentare un solo brano originale, della durata massima di 4 minuti, 
edito nel triennio precedente la scadenza del Premio (giugno 2019 - giugno 2022)." Con la 
seguente frase "I partecipanti dovranno presentare un solo brano originale, della durata 
massima di 4 minuti, non necessariamente edito né coperto dal diritto d'autore. Non saranno 
ammesse cover di brani già esistenti"; 

dare atto, ai sensi dell'art. 6 —bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale. 
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