COMUNE DI FOLLO
Provincia della Spezia
“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73
DEL 20-07-2021

OGGETTO: CONCORSO RAPPRESENTA IL TUO TERRITORIO APPROVAZIONE INIZIATIVA

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di luglio alle ore 12:00 nella sede Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Nominativo
MAZZI RITA
Sardi Laura
ROSSI LORENZO
VEZZI CORRADO
GIACOMOBONO PASQUALE

Carica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori: /
Partecipa, con funzioni di segretario, il SEGRETARIO Valler Paolo.
Acquisiti ex art. 49 del 18.8.2000 n. 267 i pareri dei responsabili incaricati come a margine del
presente provvedimento
Il SINDACO, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere un libero concorso di fotografie e
dipinti/opere che rappresentino il territorio follese, finalizzato alla selezione delle migliori opere
da esporre in occasione di una mostra aperta al pubblico, nonché all’assegnazione di un premio in
denaro;
Dato atto:
-

che l’iniziativa vuole coinvolgere in particolare
la popolazione locale, con la
partecipazione di un maggior numero possibile di concorrenti;

-

che il tema scelto per l’attuale edizione del concorso è “Follo: un paese, una tradizione”;

-

che la partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadini residenti e non residenti, purch
é
maggiorenni,ed è a titolo gratuito;

Visto il testo delle relative “Modalità di partecipazione” che si intendono pubblicizzare,
contenente le specifiche indicazioni per la partecipazione all’iniziativa in oggetto e che, allegate
alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno approvare l’iniziativa in oggetto fissando come limite massimo di spesa a
carico dell’Amministrazione Comunale la somma di €. 1.000,00=IVA compresa, da suddividere
in due premi: € 500,00 per la prima classificata opera fotografica - € 500,00 la prima classificata
opera d’arte;
Acquisito l’allegato parere attestante la regolarità contabile e il rispetto degli equilibri di bilancio,
reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I comma e 147 quinquies del D.Lgs. n. 267
del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario;
Acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
amministrativa della presente deliberazione, reso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 –
I° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 dal Responsabile del Servizio
Amministrativo;
DELIBERA
1

Le premesse alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale della stessa e vengono integralmente richiamate;

2

Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’iniziativa in oggetto, dando atto in
particolare:
-

che l’iniziativa v u o l e coinvolgere i n particolare la popolazione locale, con la
partecipazione di un maggior numero possibile di concorrenti;

che il tema scelto per l’attuale edizione del concorso è “Follo: un paese, una tradizione”;
che la partecipazione al concorso è aperta a tutti i cittadiniresidentie non residenti,
purché maggiorenni,ed è a titolo gratuito;
-

che ciascun partecipante non potrà presentare più di n. 3 fotografie o dipinti/opere;

che le fotografie, i dipinti/operee le relative schede di partecipazione dovranno
essere consegnate secondo le modalità definiteentro e non oltre il 30 settembre 2021 per
poter svolgere l a mostra c o n premiazioned e i vincitori ( 1 per fotografia / 1 per
dipinto/opera d’arte) il giorno 11 novembre, festività di San Martino santo patrono del
Comune di Follo;
-

che le fotografie e i dipinti/operein concorso saranno sottoposti ad una valutazione
insindacabile da parte di una giuria che sceglierà il vincitore;
-

3. Di fissare per l’iniziativa suddetta il limite massimo di spesa a carico dell’Amministrazione
Comunale di € 1.000,00=IVA compresa da suddividere in due premi: € 500,00 per la prima
classificata opera fotografica - € 500,00 la prima classificata opera d’arte;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo Cultura, l’assunzione degli atti
inerenti e conseguenti ai sensi della normativa vigente

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Valler Paolo

IL SINDACO
MAZZI RITA

……………………………

……………………………

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267.

VISTA LA DELIBERA NUMERO N. 73 DEL 20-07-2021 AD OGGETTO: CONCORSO
RAPPRESENTA IL TUO TERRITORIO - APPROVAZIONE INIZIATIVA
SI ESPRIME

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela Bondielli

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Paolo Valler

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 73 DEL 20-07-2021
OGGETTO: CONCORSO RAPPRESENTA IL TUO TERRITORIO - APPROVAZIONE
INIZIATIVA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti di ufficio;
Visto lo Statuto comunale,
A T T E ST A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 Giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell’elenco n° 604......, in data odierna,
delle deliberazioni comunicate ai capogruppo consiliari (Art.125, del T.U. n° 267/2000- Prot. N.
6650)…… del ………….
Dalla residenza comunale, lì 07-08-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Paolo Valler)
………………………………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
A T T E ST A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
quindici giorni consecutivi dal 07-08-2021 al 22-08-2021 ed è diventata immediatamente eseguibile
oggi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 20-07-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

