DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 06.05.2010
OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 04.02.2010 AVENTE PER OGGETTO:
“Iniziativa “IL
MIRACOLO DELLA VITA: disegna la copertina dell’opuscolo nuovi
nati” – approvazione bando di concorso a premi”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 27 in data 04 febbraio 2010 con la quale è
stata approvata l’iniziativa ed il bando di concorso a premi sul tema: “IL MIRACOLO
DELLA VITA: disegna la copertina dell’opuscolo nuovi nati”;
PRESO ATTO che con il sopraccitato provvedimento si è provveduto a: individuare
l’oggetto degli elaborati, la fascia di età degli alunni che potranno partecipare, la formazione
di due graduatorie, la tipologia del riconoscimento da assegnare, nonché la composizione ed i
poteri della Commissione Giudicatrice;
VISTO il verbale redatto a seguito della riunione della Commissione Giudicatrice
avvenuta in data 27 aprile 2010;
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice ai fini della formazione della
graduatoria per la categoria “singoli autori” ha rilevato:
“la sostanziale diversità nella “qualità” dei disegni realizzati dagli alunni della Scuola
Media rispetto a quelli degli alunni della Scuola Elementare” e quindi, data “la difficoltà di
paragone tra i disegni, la Commissione, al fine di dare la giusta soddisfazione anche agli
autori che frequentano le classi elementari, concorda sulla necessità di spezzare la
graduatoria “Singoli autori” creando due diverse categorie “Singoli autori – Elementari” e
“Singoli autori – Medie”;
CONSIDERATO che la Commissione ha preso atto che risulta necessario provvedere
all’adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale di modifica della delibera n. 27
del 04.02.2010 ai fini dell’integrazione della graduatoria inizialmente prevista come unica per
la categoria “Singoli” con la creazione di due distinte graduatorie in modo da separare i
disegni eseguiti da alunni frequentanti le classi 3, 4 e 5 della Scuola Primaria (Elementari) da
quelli frequentanti la Scuola Media;
CONSIDERATO che le motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice sono in
toto condivise dalla Giunta Comunale;
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere alla modifica della deliberazione n. 27 in
data 04.02.2020, così come richiesto dalla Commissione Giudicatrice, stabilendo che le
graduatorie saranno tre e precisamente: “Singoli Autori – Elementari”, “Singoli Autori –
Medie” e “Classi”;
RITENUTO conseguentemente necessario prevedere ulteriori tre premi, del medesimo
importo di quelli precedentemente previsti, del valore di:
- €. 150,00 per il primo classificato
- €. 100,00 per il secondo classificato
- €. 50,00 per il terzo classificato
che verranno corrisposti mediante “buoni premio” spendibili per l’acquisto di materiate
didattico presso le Cartolerie “Rancan” (1° classificato) ed “Il Volto” (2° e 3° classificato);

DATO ATTO che la premiazione dei disegni vincitori del concorso di cui trattasi
avverrà, nell’ambito degli appuntamenti previsti nel calendario della “Festa della Famiglia”, il
giorno sabato 22 maggio presso la Sala Consiliare (Castello) con inizio alle ore 16,30 e
subito dopo l’esibizione del gruppo di giovani musicisti in occasione del “Mamma Day”;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e
per gli effetti dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente richiamate quanto
segue:
1.

DI INTEGRARE E MODIFICARE, a richiesta della Commissione Giudicatrice, la
deliberazione n. 27 del 04.02.2010 inerente il concorso sul tema: “IL MIRACOLO
DELLA VITA: disegna la copertina dell’opuscolo nuovi nati” come segue:
Il comma 2, punti 4 e 5 del deliberato risultano così modificati:
“ formazione di tre distinte graduatorie: una relativa agli elaborati prodotti da “Singoli
Autori – Elementari”, una per gli elaborati prodotti da “Singoli Autori – Medie” e
l’altra relativa agli elaborati prodotti dalle “Classi”;
- corresponsione agli autori dei disegni classificati ai primi tre posti di ciascuna
graduatoria, i cui elaborati potranno essere tutti utilizzati per la copertina
dell’opuscolo “Nuovi Nati”, di un buono premio spendibile per l’acquisto di
materiate didattico presso le Cartolerie “Rancan” ed “Il Volto” di Zevio, del valore
di:
- €. 150,00 per i primi classificati di ciascuna graduatoria
- €. 100,00 per i secondi classificati di ciascuna graduatoria
- €. 50,00 per i terzi classificati di ciascuna graduatoria”

3.

DI DARE ATTO che la spesa da imputarsi al cap. di PEG n. 1570 denominato “Beni di
consumo – assistenza scolastica acquisto beni” non rientra nei limiti di cui al comma 1,
dell’art. 6, del D. L. n. 65/1989, convertito nella Legge n. 155/1989, ma si rende
necessaria in quanto, sotto propria esclusiva responsabilità, è ritenuta indispensabile per
permettere la premiazione dei vincitori delle tre graduatorie previste.

4.

DI DARE ATTO che le premiazioni dei vincitori del concorso, con consegna
dell’attestato e del “Buono premio” avverrà nell’ambito degli appuntamenti previsti nel
calendario della “Festa della Famiglia” e precisamente il giorno sabato 22 maggio 2010
presso la Sala Consiliare (Castello) con inizio alle ore 16,30 e subito dopo l’esibizione
del gruppo di giovani musicisti in occasione del “Mamma Day”.

5.

DI DARE ATTO altresì che il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e
alla Famiglia provvederà all’integrazione dell’impegno di spesa conseguente a quanto
deliberato nei commi precedenti, per gli ulteriori n. 3 “buoni premio” della nuova
graduatoria con imputazione al capitolo di PEG n. 1570 denominato “Beni di consumo
– assistenza scolastica acquisto beni” dando sin d’ora indicazione affinchè gli stessi
siano spendibili presso le Cartolerie “Rancan” (1° classificato) ed “Il Volto” (2° e 3°
classificato).

6.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari si sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

7.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di
legge con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

