
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 270 del 21-12-2020 

Registro generale n. 1664 del 22-12-2020 

OGGETTO: 5^ edizione del Concorso scolastico denominato “Rappresenta il tuo Natale” - 

Ammissione istanze -   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 
 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24 Novembre 2020 intitolata “5^ edizione del 
Concorso scolastico denominato “Rappresenta il tuo Natale” – Indirizzi e criteri” con la 
quale si e’ provveduto a determinare: 
 

 gli indirizzi e i criteri per la pubblicazione degli atti relativi alla 5^ edizione del 
Concorso scolastico denominato Rappresenta il tuo Natale; 
 

 le spese necessarie con riguardo al Concorso de quo per complessivi € 
1.000,00, finanziandole a mezzo delle risorse allocate sul Capitolo di spesa 
n. 374700 intitolato “Trasferimenti a scuole per Concorso "Rappresenta il tuo 
Natale" ed inerente soggetti pubblici, e sul Capitolo di spesa n. 374710 
intitolato “Trasferimenti a scuole per Concorso "Rappresenta il tuo Natale" ed 
inerente soggetti privati, a valere sull’annualità 2021; 

 

- artt. 4 e 7 del vigente Statuto Comunale, tra le finalità perseguite dal Comune, 
prevede la promozione della persona attraverso l’effettiva partecipazione di tutti i 
cittadini all’organizzazione politica, economica, ma anche sociale e culturale del 
paese ed inoltre la tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
 

RICORDATO che: 

 

- il Comune di Villacidro ispira la propria attività al raggiungimento del pieno sviluppo 
e alla promozione della persona attraverso la partecipazione di tutti i cittadini 
all’organizzazione sociale e culturale, con particolare riguardo alla crescita dei 



 

 

 

giovani; 
 

- nel rispetto delle restrizioni dovute al particolare periodo di emergenza sanitaria 
dovuta al nuovo Corona virus (SARS-CoV2), questa Amministrazione Comunale si 
propone, attraverso il Concorso scolastico Rappresenta il tuo Natale, di favorire 
l’aggregazione e la coesione tra i cittadini, diffondendo i simboli del Natale e 
richiamando tra i cittadini una diffusa atmosfera di festa; 

 

- il Concorso de quo è rivolto alle Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Primarie, alle 
Scuole Secondari di I grado e alle Scuole Secondarie di II grado ricadenti nel 
territorio del Comune di Villacidro; 
 

- dette manifestazioni vengono organizzate al fine di promuovere dei momenti di 
aggregazione dei cittadini per sensibilizzarli verso temi di carattere culturale, 
artistico e religioso; 
 

- dette iniziative risultano rispondenti agli interessi della comunità locale e valutata la 
proporzionalità tra l’utilità che questa ne ricava e l’entità della spesa, nel rispetto del 
criterio della economicità dell’azione amministrativa; 

 
RAMMENTATI i seguenti provvedimenti amministrativi: 

 
- Determinazione del Servizio Affari generali, reg. gen. n. 1494 del 30 Novembre 

2020, intitolata “5^ edizione del Concorso scolastico denominato “Rappresenta il 
tuo Natale” - Approvazione Bandi di Concorso e Modulo di domanda” con cui si è 
provveduto a: 
 

 approvare: il Bando di Concorso per la Scuola dell’Infanzia “Rappresenta 
il tuo Natale” – 5° edizione e il relativo Modulo di domanda; il Bando di 
Concorso per la Scuola Primaria “Rappresenta il tuo Natale” – 5° 
edizione e il relativo Modulo di domanda; il Bando di concorso per la 
Scuola Secondaria di primo grado “Rappresenta il tuo natale” – 5° 
edizione e il relativo Modulo di domanda; il Bando di concorso per la 
Scuola Secondaria di secondo grado “Rappresenta il tuo natale” – 5° 
edizione e il Modulo di domanda;  

 

 stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 
giorno 18 Dicembre alle ore 12,00; 

 
 precisare che con successivo provvedimento amministrativo per il 

Concorso Rappresenta il tuo Natale de quo sarebbe stata effettuata una 
prenotazione di impegno di spesa sui relativi Capitoli di Bilancio a valere 
nell’Esercizio economico-finanziario 2021;  

 
- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1622 del 18 Dicembre 

2020, intitolata “5^ edizione del Concorso scolastico denominato “Rappresenta il 
tuo Natale” - Prenotazione impegni di spesa”, con la quale si è provveduto a 
prenotare i necessari impegni di spesa come appresso meglio descritti:  
 

 € 1000,00 sul Capitolo di spesa n. 374700 intitolato Trasferimenti a 
scuole per concorso Rappresenta il tuo Natale, Bilancio di previsione 



 

 

 

triennio economico-finanziario 2020/2022, Esercizio economico-
finanziario 2021, Codice SIOPE U.1.04.01.01.002, inerente soggetti 
pubblici, e di cui:  

 

 € 250,00 da destinare al futuro vincitore del “Bando di Concorso 
per la Scuola dell’Infanzia “Rappresenta il tuo Natale” – 5° 
edizione;  

 
 € 250,00 da destinare al futuro vincitore del “Bando di Concorso 

per la Scuola Primaria “Rappresenta il tuo Natale” – 5° edizione; 
 

  € 250,00 da destinare al futuro vincitore del “Bando di Concorso 
per la Scuola Secondaria di I grado “Rappresenta il tuo Natale” – 
5° edizione;  
 

 € 250,00 da destinare al futuro vincitore del “Bando di Concorso 
per la Scuola Secondaria di secondo grado “Rappresenta il tuo 
Natale” – 5° edizione; 

 
 € 250,00 sul Capitolo di spesa n. 374710 intitolato Trasferimenti a scuole 

private per concorso "Rappresenta il tuo Natale", Bilancio di previsione 
triennio economico-finanziario 2020/2022, Esercizio economico-
finanziario 2021, Codice SIOPE U.1.04.03.99.999, inerente soggetti 
privati e con riguardo al al futuro vincitore del “Bando di Concorso per la 
Scuola dell’Infanzia “Rappresenta il tuo Natale” – 5° edizione;  

 
 

ACQUISITE, entro il termine fissato nei relativi Bandi di Concorso, le seguenti istanze di 

partecipazione: 

 

- Istanza, prot.n. 27628 del 14/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 28208 del 
18/12/2020, presentata dalla Scuola Primaria di Via Tirso facente parte dell’Istituto 
Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessi’” di Villacidro; 
 

- Istanza, prot. n. 28188 del 18/12/2020, presentata dalla Scuola Primaria di Via Cavour 
facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro; 

 

- Istanza, prot. n. 28304 del 18/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 28422 del 
21/12/2020 (ma trasmessa entro il termine del 18/12/2020), presentata dalla Scuola 
dell’Infanzia paritaria Fondazione Lascito Mauri con sede in Via Roma, 57, 09039, 
Villacidro (SU); 
 

- Istanza, prot. n. 28398 del 21/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 28399 del 
21/12/2020 (ma trasmesse entro il termine del 18/12/2020), presentata dalla Scuola 
Secondaria di I grado con sede in Via Stazione e facente parte dell’istituto Comprensivo 
Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro; 

 



 

 

 

DATO ATTO che tutte le quattro (4) istanze di cui sopra risultano regolarmente pervenute entro i 

termini fissati nei relativi Bandi di Concorso; 

 

RITENUTO pertanto di dover ammettere al presente procedimento amministrativo le istanze 

medesime;  

 

DATO ATTO che questo Ufficio, per quanto prescritto ex art. 6bis L. 7 Agosto 1990, n. 241 e ss. 

mm. ii., art. 42 D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. e artt. 6 e 7 D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, 

non si trova in alcuna posizione di conflitto di interesse, foss’anche potenziale, rispetto al 

procedimento de quo;  

 

VISTA la seguente normativa: 

 

- artt. 107, 109, 147bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
- artt. 1-8 e 12 L. 7 Agosto 1990, n. 241 241/1990 e ss. mm. ii.;  
- artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62;  

 
 

RICHIAMATI I seguenti atti: 

 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 4 Marzo 2020 di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020/2022; 

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 4 Marzo 2020 di approvazione del 
Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26 Marzo 2020 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24 Novembre 2020; 
- Determina del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1494 del 30 Novembre 2020; 
- Determinazione del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1622 del 18 Dicembre 

2020; 
- Decreto del Sindaco n. 14 del 30 Giugno 2020 di nomina del Responsabile del 

Servizio Affari Generali e Pubblica Istruzione; 
- Determina del Servizio Affari Generali, reg. gen. n. 1245 del 20 Ottobre 2017, di 

nomina del Responsabile dei procedimenti ricadenti nell’Ufficio Pubblica Istruzione; 
- Statuto Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 03 

Novembre 2005 ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett G. 
 
 

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

amministrativo; 



 

 

 

 

DI DICHIARARE che il fine pubblico perseguito con il presente provvedimento amministrativo 

risulta essere l’ammissione delle istanze presentate dalla Scuole di Villacidro, di cui in premessa, 

ai fini della partecipazione alla 5^ edizione del Concorso denominato “Rappresenta il tuo Natale”; 

 

DI AMMETTERE ai concorsi scolastici “Rappresenta il tuo Natale”, V^ Edizione, anno 2020, le 

seguenti istanze: 

 

- Istanza, prot.n. 27628 del 14/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 28208 del 
18/12/2020, presentata dalla Scuola Primaria di Via Tirso facente parte dell’Istituto 
Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessi’” di Villacidro; 
 

- Istanza, prot. n. 28188 del 18/12/2020, presentata dalla Scuola Primaria di Via Cavour 
facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro; 

 

- Istanza, prot. n. 28304 del 18/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 28422 del 
21/12/2020 (ma trasmessa entro il termine del 18/12/2020), presentata dalla Scuola 
dell’Infanzia paritaria Fondazione Lascito Mauri con sede in Via Roma, 57, 09039, 
Villacidro (SU); 
 

- Istanza, prot. n. 28398 del 21/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 28399 del 
21/12/2020 (ma trasmesse entro il termine del 18/12/2020), presentata dalla Scuola 
Secondaria di I grado con sede in Via Stazione e facente parte dell’istituto Comprensivo 
Statale n. 2 “Giuseppe Dessì” di Villacidro; 

 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento amministrativo: 

- ex art. 32, comma 1, L. 18 Giugno 2009, n. 69 presso l’Albo Pretorio online del Comune di 
Villacidro; 

- ex D. Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 presso la Sezione Amministrazione Trasparente del sito 
web istituzionale del medesimo Ente locale.  

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

22-12-2020 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

  
 

 


