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Det. n. 251/SEG del 22/07/2014
Servizio: Segreteria 

DETERMINAZIONE N.  251/2014

OGGETTO:  2^ Concorso  di illustratori per l'infanzia: “CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO?”
                    - Approvazione graduatoria e Assegnazione premi ai vincitori.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti provvedimenti:
- Delibera di Giunta Comunale N. 10 del 25.02.2014, con la quale è stato approvato il regolamento del 2°  
Concorso di Illustratori per l'infanzia: “CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO?”, la cui scadenza era prevista 
per  il 24.04.2014 (faceva fede la data del timbro postale di spedizione); 

- Determinazione del Funzionario del Servizio n, 368 del 23.12.2013 nella quale veniva veniva approvato  
l'organizzazione  della  Manifestazione  “Un  Libro  conquista  il  Mondo”  e  il  2°  Concorso  di  illustratori  per 
l'infanzia ”Chi ha paura del lupo cattivo?”, nella quale è stata impegnata la spesa di € 500,00 (al cap. n. 3310 
intervento n. 1050202 imp. n. 594/2013) destinata ai premi da assegnare alle due categorie di vincitori del 2°  
Concorso “Chi ha paura del lupo cattivo”; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti sono pervenuti:

- n. 14 elaborati categoria professionisti;

- n. 29 elaborati categoria esordienti;

VISTO l'art. 9 del regolamento del Bando di Concorso, approvato con la precitata delibera e con il  
quale viene anche prevista l'assegnazione dei seguenti premi in denaro.
- € 300,00 al vincitore categoria professionisti,
- € 200,00 al vincitore categoria esordienti.

RILEVATO che con decreto del Sindaco in data 7.05.2014 veniva nominata la Giuria per l'esame e la 
valutazione degli elaborati al fine della formazione della graduatoria di merito dei vincitori composta da:
- Erika De Pieri – Presidente della Giuria; 
- Fiammetta Bianco;
- Mariaelisa Angeli;
- Alessandro Marchetti;
- Ilenia Burtoli

VISTI i Verbali della Giuria in data 9 maggio 2014 con il quale si è formata la graduatoria di merito  
allegata alla presente con l'individuazione dei seguenti vincitori:

1° Classificate categoria professionisti, opera n. 10 -  PETRIS BARBARA di SAURIS (UD)
     (Via Sauris di Sotto, 76/A) – UDINE
 
     (sono stati inoltre segnalati senza assegnazione di premio: 
      2° Classificato opera n. 11 – PUGLIESI MARCO 
      3° Classificata opera n. 6 – FURLAN TIZIANA di S. Polo di Piave

1° Classificata categoria esordienti, opera N.4- BERTARELLI BEATRICE di LECCO  (Via Alle Fucine, 3/a), 

          



            DATO ATTO che stante la regolarità del procedimento e verificato il   possesso dei requisiti  per  
l'aggiudicazione  dei  premi  da  parte  dei  soggetti  vincitori  si  ritiene  di  procedere  all'approvazione  della 
graduatoria ed alla conseguente assegnazione e liquidazione dei premi, comunque nel rispetto di ogni altra 
disposizione di legge e regolamentare in materia;

TENUTE presenti le norme in materia;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la normativa vigente ed in particolare gli articoli 109 e 107 del D.L.vo 267/2000;
              
             VISTO l'art. 30 del DPR N. 600/1973;

             VISTA la risoluzione del Ministero della Finanze n. 8/1251 del 28.10.1976; 
  
            TENUTE presenti le disposizioni in materia ed il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014;

ACQUISITI i pareri preventivi di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A 

1) di approvare il verbale con la graduatoria di merito dei partecipanti al 2  Concorso  di illustratori 
per l'infanzia: “CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO?” così come risulta dall'allegato verbale 
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

2) di assegnare i seguenti premi in denaro previsti dal Bando di concorso come segue:
-  €  300,00    1° Classificata – categoria professionisti:  PETRIS BARBARA  
                                                 (Via Sauris di Sotto 76/a – SAURIS (UD) 33020

-  €  200,00    1° Classificata – categoria esordienti:  BERTARELLI BEATRICE
                                                  (Via Alle Fucine, 3/a – LECCO) 23900

3) di procedere alla liquidazione e pagamento dei premi con mandato a favore dei seguenti vincitori:
€ 300,00 -  a PETRIS BARBARA   (C.F PTRBBR86E43L195W)     
                        – Via Sauris di Sotto, 76/A  - SAURIS  (Udine) 

€ 200,00 -  a BERTARELLI BEATRICE  (C.F.  BRT BRC 81B44 E507F)
                        – Via Alle Fucine, 3/a - LECCO 

4) di rilevare che l'impegno di spesa di € 500,00 è già stata assunta al cap. n. 3310 intervento n.  
1050202 imp. n. 594/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Corrado Fontanel
              

Lì,     22 luglio 2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del DLGS N. 82/2005


