COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.111

OGGETTO: 6° CONCORSO "BALCONI FIORITI" - APPROVAZIONE
CLASSIFICA FINALE - PROVVEDIMENTI.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTIDUE, del mese di NOVEMBRE, alle ore 20:00, nella Sala

delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GARNERO Romana
GIANARIA Giampiero

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con D.G.C. n. 59 del 08/06/2018 venne indetto il 6° Concorso “Balconi Fioriti” riservato a tutti
gli abitanti ed operatori del Comune di Venasca che abbelliscono le parti esterne delle loro
abitazioni (portici, scale, davanzali, ringhiere ecc…) con decorazioni florali o elementi di arredo
di carattere floreale;

-

con lo stesso provvedimento venne licenziata la bozza del bando di concorso disciplinante le
modalità ed i criteri di svolgimento dello stesso;

-

il bando in questione, nella sezione “Selezione dei vincitori” affida la valutazione delle
decorazioni e degli elementi floreali ad una Giuria itinerante appositamente nominata la quale
stilerà sulla base di precisi criteri indicati nel bando una classifica finale costituita da n. 5
nominativi;

-

tale classifica dovrà essere inviata alla Giunta Comunale la quale procederà alla sua
approvazione ed all’assegnazione dei premi e delle menzioni ai cinque selezionati;

Visto, ora, il verbale dei lavori della Commissione all’uopo costituita e riunitasi in data
12/11/2018;
Vista la classifica all’uopo stilata e trasmessa al presente Consesso;
Ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del
servizio amministrativo e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del
D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la
classifica finale dei soggetti selezionati da apposita Giuria itinerante per la partecipazione al 6°
Concorso “Balconi Fioriti” indetto da questo Comune.
2. Di dare atto che la citata graduatoria viene allegata al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale.
3. Di procedere sulla base della graduatoria approvata in questa sede alla premiazione dei primi
cinque classificati secondo quanto stabilito dal bando di Concorso approvato con D.G.C. n.
59/2018 riconoscendo agli altri concorrenti un attestato di partecipazione.
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per gli adempimenti conseguenziali.

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime
votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di procedere celermente alla
premiazione.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 25/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25/01/2019
al 09/02/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 352 in data
25/01/2019 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 25/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

