COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo
Numero 13 del 11-01-2019
Registro generale n. 6 del 11-01-2019
OGGETTO: Presa d’atto vincitori. Concorsi:“Il miglior Presepe di quartiere
“Natale in vetrina I^ edizione”.

III^ edizione” -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questa Amministrazione comunale, durante le festività natalizie 2018 ha voluto:

 promuovere una serie di appuntamenti culturali, mostre, concorsi a tema, eventi
sportivi e di animazione; favorire l’aggregazione sociale e la coesione tra cittadini
nei “bixinaus”; incentivare i cittadini alla cura degli spazi comuni e al rispetto del
decoro urbano; consolidare la tradizione del presepe anche con realizzazioni
originali per la particolare ambientazione;
 organizzare, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco locale, la III^
edizione del Concorso “Il miglior Presepe di quartiere” e la I^ edizione del Concorso
“Natale in vetrina”;
RAMMENTATO a seguito di istanza da parte del Presidente pro tempore dell’Associazione
Turistica Pro Loco di Villacidro (rif. ns. nota prot. prot. 24604), è stato richiesto a questo Ente un
contributo economico pari a complessivi € 4.650,00, al fine di una collaborazione nella
realizzazione di vari appuntamenti sportivi, culturali e di animazione e tra questi, la III^ edizione
Concorso “Il miglior Presepe di quartiere” e la I^ edizione Concorso “Natale in vetrina”;
RICHIAMATI i seguenti atti:

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 28/11/2017 intitolata “Concessione
contributo all'Associazione Pro Loco di Villacidro per la realizzazione di eventi
nell'ambito della programmazione manifestazioni natalizie 2018” con la quale si è
provveduto a:
-

approvare i bandi di concorso e lo schema di domanda per la partecipazione
alla III^ edizione del Concorso “Il miglior Presepe di quartiere” e alla I^ edizione
del Concorso “Natale in vetrina” organizzate dal Comune di Villacidro in
collaborazione con l’Associazione Pro Loco;

-

approvare il conferimento, a favore dell’Associazione Pro Loco di Villacidro, di
un contributo pari a € 4.650,00 per lo svolgimento, nell’ambito della
programmazione natalizia 2018, delle manifestazioni di cui sopra, e tra queste la
III^ edizione Concorso “Il miglior Presepe di quartiere”, la I^ edizione Concorso
“Natale in vetrina”;

 Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1715 del 30-11-2018, con la quale
si è provveduto a:
-

confermare la concessione, a favore dell’Associazione Pro Loco di Villacidro, di un
contributo pari a € 4.650,00 per lo svolgimento delle manifestazioni de quo;

-

assumere un impegno di spesa per € 4.650,00, imputando tale spesa sul Capitolo di
spesa n. 389000 “Contributi per organizzazione sagre, feste e manifestazioni di
pubblico spettacolo - Fondo unico L.R. 2/2007 art 10)”, del Bilancio di previsione per il
triennio 2018/2020, Esercizio finanziario 2018, Codice Siope U.1.04.04.01.001;

DATO ATTO che:

 in data 19/12/2018, in ottemperanza a quanto previsto nei Bandi inerenti i Concorsi
natalizi 2018 approvati con Deliberazione n. 1181/2018, ha avuto luogo la
costituzione delle Giurie per la valutazione delle istanze di partecipazione e degli
elaborati ad esse collegati (ex verbale di insediamento delle Giurie dei Concorsi
natalizi, acquisito agli atti d’ufficio);
 in data 07/01/2018 le Giurie di cui sopra hanno provveduto a valutare gli elaborati
collegati alle varie istanze di partecipazione ai Concorsi de quo (ex verbali di
valutazione acquisiti agli atti d’ufficio);
PRESO ATTO che dai citati verbali risultano le seguenti classifiche:

Concorso “Il miglior presepe di quartiere” – III^ edizione – Anno 2018 Classifica
Vincitore

Concorrente
Usala Maria Concetta, presepe sito
Flumendosa, 12 – (prot. n. 26136/2018) -

Punteggio
in

Via

Nessuna
valutazione in
termini numerici
(unico concorrente
ammesso)

Concorso “Natale in vetrina ” – I^ edizione – Anno 2018 Classifica

Concorrente

Punteggio

Vincitore
Secondo classificato

Cadeddu Erminia, (prot. n. 26273/2018)
D’Angelo Filippo, (prot. n.26289/2018)

107
93

Terzo classificato

Mascia Maria Agnese, (prot. n.25405/2018)

91

Quarto classificato

Mascia Luciano, (prot. n.26280/2018)

90

Quinto classificato

Pinna Stefania (prot. n.25422/2018)

83

Sesto classificato

Melis Antonia (prot. n.25899/2018)

76

Settimo classificato

Pinna Romina, (prot. n.25350/2018)

74

Ottavo classificato

Pinna Valentina, (prot. n.25372/2018)

71

Nono classificato

Mascia Maria Giuseppa, (prot. n.25406/2018)

70

Decimo classificato

Cocco Gianfranco (prot. n. 26300/2018)

66

SPECIFICATO inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta
Comunale n. 181/2018 e nella Determinazione Servizio Affari Generali n. 1715 del 30-11-2018,
con successivo atto ed a seguito di rendicontazione da parte dell’Associazione medesima, si
provvederà a corrispondere le somme impegnate pari a complessivi € 4.650,00 (rif. impegno di
spesa n. 2018/1485);
VISTI:

-

-

il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali” ed in particolare gli artt. 107, 147bis, 151, 153, 184;
la Legge 241/1990 ss. mm. ii. , ed in particolare l’art. 6bis che recita “Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto,
anche potenziale”;;
il D. Lgs. 118/2011 il D. Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. in materia di “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”;

RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2018 di approvazione del
Bilancio di previsione triennale 2018/2020;
 la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 08/05/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 28/11/2018;
 il Decreto del Sindaco n. 01 del 2 gennaio 2019 inerente la nomina del
Responsabile Servizio Affari Generali e Pubblica Istruzione Dott.ssa
Graziella Pisci;
 il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 2;
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
amministrativo;

DI PRENDERE ATTO delle classifiche inerenti i concorsi natalizi denominati “Il miglior presepe di
quartiere” e “Natale in vetrina” indicate nei verbali acquisiti agli atti e di cui in preambolo, sotto
riportate:

Concorso “Il miglior presepe di quartiere” – III^ edizione – Anno 2018 Classifica
Vincitore

Concorrente
Usala Maria Concetta, presepe sito
Flumendosa, 12 – (prot. n. 26136/2018) -

in

Via

Punteggio
Nessuna
valutazione in
termini numerici
(unico concorrente
ammesso)

Concorso “Natale in vetrina ” – I^ edizione – Anno 2018 Classifica

Concorrente

Punteggio

Vincitore
Secondo classificato

Cadeddu Erminia, (prot. n. 26273/2018)
D’Angelo Filippo, (prot. n.26289/2018)

107
93

Terzo classificato
Quarto classificato

Mascia Maria Agnese, (prot. n.25405/2018)
Mascia Luciano, (prot. n.26280/2018)

91
90

Quinto classificato

Pinna Stefania (prot. n.25422/2018)

83

Sesto classificato

Melis Antonia (prot. n.25899/2018)

76

Settimo classificato

Pinna Romina, (prot. n.25350/2018)

74

Ottavo classificato

Pinna Valentina, (prot. n.25372/2018)

71

Nono classificato

Mascia Maria Giuseppa, (prot. n.25406/2018)

70

Decimo classificato

Cocco Gianfranco (prot. n. 26300/2018)

66

DI SPECIFICARE inoltre che, in ottemperanza a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta
Comunale n. 181/2018 e nella Determinazione Servizio Affari Generali n. 1715 del 30-11-2018,
con successivo atto ed a seguito di rendicontazione da parte dell’Associazione medesima, si
provvederà a corrispondere le somme impegnate pari a complessivi € 4.650,00 (rif. impegno di
spesa n. 2018/1485);
DI PUBBLICARE il presente provvedimento:
 ex art. 32 L. 69/2009 e ss. mm. ii. presso l’Albo Pretorio online di questo Ente;

 ex D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii. presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito
web istituzionale di questo Ente

Il Responsabile del Servizio
PISCI GRAZIELLA
La firma è stata apposta digitalmente in data
11-01-2019

________________________________________________________________________________________________
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

