COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 338 del 13-12-2018
Registro generale n. 1816 del 13-12-2018
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO “IL MIGLIOR PRESEPE
III^EDIZIONE” APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.

DI

QUARTIERE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al decreto di nomina Sindacale n° 14 del
02/07/2018
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 28/11/2018 sono state
approvate le manifestazioni da realizzarsi nell’imminente periodo natalizio in collaborazione con
l’Associazione Pro Loco di Villacidro;
ATTESO che tra le manifestazioni in programma sono stati previsti due concorsi rivolti ai
cittadini di Villacidro denominati “Il miglior presepe di quartiere – III^ edizione” e “Natale in
vetrina I^ edizione”;
RILEVATO che:
 con la sopra citata deliberazione n. 181 del 28/11/2018 sono stati approvati i relativi
bandi di concorso, nei quali è stato stabilito, limitatamente al concorso “Il miglior
presepe di quartiere – III^ edizione”, che le domande di partecipazione dovessero
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 10 Dicembre
2018;
 nel termine stabilito sono pervenute le seguenti domande:

CONCORSO “IL MIGLIOR PRESEPE DI QUARTIERE”
PROT. N. DEL

RICHIEDENTE

26136 del
10/12/2018

Usala Maria Concetta

INDIRIZZO ESPOSIZIONE
PRESEPE
Via Flumendosa

RILEVATO che risultano trasmesse e conformi a quanto stabilito dal bando di concorso de quo
tutte le istanze presentate;

RITENUTO di dover ammettere al concorso di cui trattasi tutti i soggetti, sopra riportati, che
hanno presentato domanda in qualità di richiedenti per conto di gruppi spontanei di cittadini
appartenenti ad almeno due nuclei familiari diversi, residenti o domiciliati nel medesimo
quartiere, ai sensi del bando di concorso;
VISTI:

 l’art. 107 D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
 l’art. 6bis L. 241/1990 e ss. mm. ii.;
RICHIAMATI:

 il vigente Statuto Comunale
 il Decreto sindacale n. 14 del 2° Luglio 2018 di nomina della Responsabile del Servizio
Affari Generali;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 22/11/2017
per tutto ciò espresso in premessa

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI AMMETTERE al concorso “Il miglior presepe di quartiere”, III^ Edizione, anno 2018,
seguenti cittadini che hanno presentato regolare istanza, come meglio espresso in premessa:

i

CONCORSO “IL MIGLIOR PRESEPE DI QUARTIERE”
PROT. N. DEL

RICHIEDENTE

26136 del

Usala Maria Concetta

INDIRIZZO ESPOSIZIONE
PRESEPE
Via Flumendosa

10/12/2018

DI DISPORRE la pubblicazione dei concorrenti ammessi al concorso de quo nell’Albo pretorio
online, nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del
Comune di Villacidro.

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
13-12-2018

________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

Villacidro,

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
La firma è stata apposta digitalmente in data

_______________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune
a far data dal per 15 giorni consecutivi .
l'addetto alla pubblicazione

