COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 70 del 23/11/2016

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE CONCORSO PRESEPI RIONALI 2016 'NATALE NEI
RIONI' E CONCORSO VETRINE DI NATALE 2016 'NATALE IN VETRINA' DIRETTIVE.

Originale
L’anno 2016 addì 23 del mese di Novembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questa Amministrazione Comunale, in occasione delle prossime festività natalizie
di fine anno e nell’ambito delle varie manifestazioni culturali che in questo periodo si stanno
attivando, intende promuovere l'organizzazione dei seguenti concorsi:
• Vetrine Natale 2016 denominato "Natale in vetrina" rivolto alle attività commerciali locali,
artigianali e pubblici esercizi per l'allestimento delle vetrine da esporre in occasione delle
imminenti festività di fine anno;
• Presepi rionali 2016 denominato "Natale nei rioni" riservato a tutti coloro che vogliono ricreare
scene della Natività attraverso la realizzazione di un presepe;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di formalizzare l'organizzazione dei concorsi in argomento,
come da allegati regolamenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che l'adesione alle iniziative dovrà essere presentata presso gli uffici comunali entro venerdì 9 dicembre
2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi amministrativo e contabile ai
sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL;
Con voti unanimi;
DELIBERA
DI PROMUOVERE, per le finalità esposte in premessa, l'organizzazione dei suddetti concorsi:
• Vetrine Natale 2016 denominato "Natale in vetrina";
• Presepi rionali 2016 denominato "Natale nei rioni"
DI DARE ATTO che la giuria tecnica sarà costituita dall'Assessore alle attività culturali e da altre
due persone individuate dal Sindaco, in raccordo con l'esecutivo, scelte sulla base di specifiche
competenze ed esperienza in materia, non prevedendo la corresponsione di alcun gettone di
presenza a favore dei partecipanti:
DI INDIVIDUARE come in appresso i criteri selettivi, in dettaglio specificati nell'allegato
regolamento, cui dovrà attenersi la suddetta giuria:
• "Concorso natale in vetrina": Tecniche espositive e Originalità;
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• "Concorso natale nei rioni": Tecniche espositive ed Espressività emotiva e religiosa;
DI STABILIRE, inoltre, che la spesa derivante dalle predette iniziative ammonta a € 2.000,00 e
che per i primi tre classificati di ciascun concorso verrà assegnato un importo di € 1.000 (€ 500 al
primo, € 300 al secondo ed € 200 al terzo);
DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio amministrativo per
l'adozione degli atti di propria competenza;
DI DICHIARARE, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Dlgs 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28/11/2016 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 23/11/2016 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

