COMUNE DI MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 42 DEL 05/12/2018
OGGETTO:

CONCORSO "DIAMO PIU' LUCE AL NATALE". DETERMINAZIONI.

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 13:00, presso la casa municipale del
Comune di Massa D'Albe, ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCCI NAZZARENO

SI

VICE SINDACO

DI CARLO PIER PINTO

SI

ASSESSORE

BLASETTI ALESSIO

--

Presenti n° 2 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SORRENTINO MERY, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco LUCCI NAZZARENO, il quale, constatato che il numero
degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto in epigrafe ed
invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare e rendere più significativo l’evento
legato alle festività Natalizie e di fine anno e migliorare l’immagine dei centri abitati, rendendoli più belli ed
accoglienti con gli addobbi e le luminarie natalizie, intende coinvolgere tutta la cittadinanza, le attività
commerciali e le associazioni insistenti sul territorio comunale;
RITENUTO di istituire, a tal proposito, un concorso denominato “Diamo più luce al Natale”, teso a
coinvolgere attivamente tutta la cittadinanza nell’allestimento degli addobbi, distinguendo due categorie di
partecipanti:
- privati cittadini e attività commerciali;
- associazioni senza scopo di lucro insistenti sul territorio comunale;
prevedendo per ciascuna categoria l’assegnazione di una targa ricordo al primo primo classificato;
RITENUTO altresì di stabilire che:
- la domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo disponibile sul sito web del Comune
o presso l’Ufficio Protocollo, dovrà essere consegnata entro le 11.30 del giorno 22/12/2018;
- saranno oggetto di valutazione solo gli addobbi posti esternamente alle abitazioni/attività commerciali;
- per gli addobbi realizzati dalle associazioni, nella domanda di partecipazione deve essere specificata
l’ubicazione dell’addobbo realizzato, per il quale si intende partecipare al concorso;
- la valutazione degli addobbi sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Sindaco p.t.,
formata da 3 componenti;
- la commissione avrà il compito di formulare e redigere apposita graduatoria degli addobbi, decidendo a
maggioranza dei voti;
- a conclusione dei lavori la Commissione renderà note le proprie decisioni e, successivamente,verrà
organizzata la cerimonia di premiazione con invito a tutti i partecipanti e al pubblico.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1) Di organizzare, per le motivazioni indicate in premessa, in occasione delle imminenti Festività Natalizie e
di fine anno, il concorso “Diamo più luce al Natale”, distinguendo due categorie di partecipanti:
a) privati cittadini e attività commerciali;
b) associazioni senza scopo di lucro insistenti sul territorio comunale;
2) di stabilire che
- la domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo disponibile sul sito web del Comune
o presso l’Ufficio Protocollo, dovrà essere consegnata entro le ore 11.30 del giorno 22/12/2018;
- saranno oggetto di valutazione solo gli addobbi posti esternamente alle abitazioni/attività commerciali;
- per gli addobbi realizzati dalle associazioni, nella domanda di partecipazione deve essere specificata
l’ubicazione dell’addobbo realizzato, per il quale si intende partecipare al concorso;
3) Di stabilire che sarà assegnato al vincitore dell’iniziativa, per ciascuna categoria, una targa ricordo;
4) Di dare stabilire che la valutazione degli addobbi sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata dal Sindaco p.t., formata da 3 componenti, la quale avrà il compito di formulare e redigere apposita
graduatoria degli addobbi, decidendo a maggioranza dei voti;
5)- A conclusione dei lavori la Commissione renderà note le proprie decisioni e, successivamente,verrà
organizzata la cerimonia di premiazione con invito a tutti i partecipanti e al pubblico;
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6) Di demandare ai responsabili degli uffici competenti tutti gli atti consequenziali ivi compreso l’assunzione
dell’impegno di spesa;
Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere in merito, tenuto conto dell’imminenza delle festività natalizie,
Con votazione favorevole unanime
DELIBERA
Di dare al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
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COMUNE DI MASSA D'ALBE
PROVINCIA DI L'AQUILA

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARIA
OGGETTO:

CONCORSO "DIAMO PIU' LUCE AL NATALE". DETERMINAZIONI.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:
FAVOREVOLE

MASSA D'ALBE li 05/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
sulla deliberazione in oggetto:
FAVOREVOLE

MASSA D'ALBE li 05/12/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA PEZZA PASQUALINA ANGELA
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to LUCCI NAZZARENO

F.to DOTT.SSA SORRENTINO MERY

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 465
Il 06/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Giunta N.ro 42 del 05/12/2018 con
oggetto:
CONCORSO "DIAMO PIU' LUCE AL NATALE". DETERMINAZIONI.
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 06/12/2018 ai capigruppo consiliari,
giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
MASSA D'ALBE, lì 06/12/2018
Il Firmatario della Pubblicazione
F. to DOTT.SSA SORRENTINO MERY

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 05/12/2018 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
MASSA D'ALBE, lì 05/12/2018
Il Firmatario dell’Esecutività
F.to DOTT.SSA SORRENTINO MERY
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