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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCORSO PREMIO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA CASTELLANA
DELLA BRACIOLA 2015 – NOMINA GIURIA.

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno

16 (SEDICI) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Assente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Assente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: CONCORSO PREMIO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA CASTELLANA
DELLA BRACIOLA 2015 - NOMINA GIURIA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale N. 111 del 25.06.2015 è stato istituito il “Concorso
Piatto Celebrativo Sagra Castellana della Braciola 2015”;
- con la Deliberazione G.C. n.111-15 suddetta venivano inoltre approvate le linee guida per la
pubblicazione del relativo Bando “Concorso del Piatto Celebrativo della Sagra Castellana della
Braciola 2015” che, pubblicato in data 30.6.15 Prot. n.14682-15, reca scadenza il 18.7.2015;
- il Bando di cui sopra prevede la valutazione delle opere in concorso e le redazione della relativa
graduatoria, con dichiarazione dell’opera vincitrice, da parte di apposita giuria nominata
dall’Amministrazione comunale;
RITENUTO pertanto doversi procedere alla nomina della giuria suddetta al fine del regolare proseguimento
delle operazioni volte alla formulazione della graduatoria e alla proclamazione del vincitore del “ Concorso
Piatto Celebrativo Sagra Castellana della Braciola 2015 - che verrà premiato nell’ambito del “Settembre
castellano 2015”;
RITENUTO di chiamare a far parte della giuria di cui trattasi n.4 esperti d’arte della nostra Città, resisi
disponili a titolo gratuito, nelle persone dei Sigg. Bertacchini Alessandro, Buonfiglioli Gianni, Martini
Amedeo e Gilberto Giorgi, nonché n.1 rappresentante dell’amministrazione comunale nella persona
dell’Assessore alla Cultura Sig.Fabrizio Dondi (con funzioni di presidente);
Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Dato atto che con la sottoscrizione del parere di cui all’art.49 succitato il Dirigente competente ha
attestato che la proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per le considerazioni specificate in premessa:
1) di nominare la Giuria del Concorso Piatto Celebrativo Sagra Castellana della Braciola 2015, nelle
persone dei Signori:
- Fabrizio Dondi - Assessore alla Cultura - con funzioni di presidente;
- Bertacchini Alessandro – Esperto;
- Buonfiglioli Gianni – Esperto;
- Martini Amedeo – Esperto;
- Gilberto Giorgi – Esperto;
2) di dare atto che gli esperti nominati parteciperanno alle sedute della Commissione a titolo gratuito;
3) stabilire che parteciperà alle riunioni della giuria suddetta la Responsabile del Servizio Cultura, con
funzioni di segretaria.
4) di demandare al Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio l’esecuzione del presente atto;

5) di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
(compilato
da
Segreteria)
Oggetto (compilato da
Segreteria)

Delibera di Giunta
n. 120 del 16.07.2015

OGGETTO: CONCORSO PREMIO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA
CASTELLANA DELLA BRACIOLA 2015 - NOMINA GIURIA

Contenuto (compilato
da Segreteria)

Si veda la delibera in allegato

Eventuale spesa al
lordo di iva (inserito
dall’ufficio “x”)
Estremi dei principali
documenti del fascicolo
(inserito da ufficio “x”)

//

Bando concorso prot. n.14682/15

Indi, con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

RL/lt

Comune di Castel San Pietro Terme
Area Servizi al Territorio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: OGGETTO: CONCORSO PREMIO PIATTO CELEBRATIVO SAGRA
CASTELLANA DELLA BRACIOLA 2015 - NOMINA GIURIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( xx ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( xx ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 16.07.2015
Il Dirigente di Area
Servizi per il Territorio
Dott.Cinzia Giacometti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(
) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente

________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/08/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/08/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Nives Negroni
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

