COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 98 del 28-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 31-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Indizione 9° concorso fotografico rivolto agli adulti. Atto di indirizzo.

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella residenza municipale,
per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. ANDREOLA MICHELE, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

Indizione 9° concorso fotografico rivolto agli adulti. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la positiva esperienza delle otto precedenti edizioni del concorso fotografico indetto dall'Assessorato
alla Cultura del Comune di Farra di Soligo, che hanno visto la partecipazione di diversi concorrenti ed hanno
consentito la creazione di una banca immagini utilizzabili dall'Amministrazione Comunale;
RITENUTO di indire la 9^ edizione del concorso fotografico dedicato al territorio del Comune, intitolandolo
“Farra di Soligo, scorci e vedute tra le colline dell'Unesco”;
CONSIDERATO il concorso fotografico un’iniziativa culturale finalizzata all’espressione, attraverso la
fotografia, del punto di vista dei partecipanti e, contestualmente, uno strumento utile all'Amministrazione
comunale per la formazione di un archivio di immagini utilizzabili dalla stessa a conclusione del concorso;
CONSIDERATA la valenza culturale dell’iniziativa;
RITENUTO di stabilire:


che il concorso fotografico debba riguardare sia fotografie a colori, che in bianco e nero;



che possano partecipare al concorso, gratuitamente, tutti i maggiorenni, cittadini o meno del
Comune di Farra di Soligo;



che la raccolta delle fotografie debba avvenire entro e non oltre il primo trimestre 2020;



che tutti gli aspetti inerenti il concorso fotografico debbano essere disciplinati da uno specifico
regolamento, che dovrà essere redatto a cura del Responsabile dell’Area Cultura insieme alla
relativa domanda di partecipazione;



che una Giuria debba provvedere all’ammissione al concorso delle fotografie presentate, alla loro
valutazione e all’assegnazione dei premi e che la stessa debba essere nominata dal Responsabile
dell’Area Cultura con proprio provvedimento;



che le prime fotografie classificate vengano premiate con una somma pari complessivamente ad €
650,00, così suddivisa: € 350,00 alla 1^ fotografia a colori classificata, € 150,00 alla 2^ fotografia a
colori classificata, € 50,00 alla 3^ fotografia a colori classificata, € 100,00 alla 1^ fotografia in
bianco/nero classificata;

RICHIAMATO l’articolo 43 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e s.m.i. in relazione al quale “Al fine di
favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una
migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro,
costituite con atto notarile”. Tali iniziative “devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici,
devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare
risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”;
RICHIAMATO, altresì, l’articolo 119 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., secondo
il quale “In applicazione dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore
qualità dei servizi prestati, i comuni” “possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi”;
RITENUTO di procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione del concorso fotografico in
oggetto demandando al competente Responsabile dell’Area Cultura la pubblicazione di un apposito avviso di
sponsorizzazione che preveda, quale somma minima di sponsorizzazione, quella sopra indicata di € 650,00;
VISTA l'urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che si intende dare inizio al concorso fotografico
nel più breve tempo possibile;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019–2021 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019– 2021” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2019, avente ad oggetto “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021. Parte finanziaria” e successive modificazioni;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, reso
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, art. 49, comma 1;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di
competenza della Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA

1.

Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale
del dispositivo della medesima;

2.

Di incaricare il Responsabile dell’Area Cultura all’espletamento di tutti gli atti necessari all’indizione e
realizzazione della 9^ edizione del concorso fotografico dedicato al territorio comunale, intitolato “Farra
di Soligo, la bellezza del vecchio”, secondo gli indirizzi espressi in premessa, ovvero:



che il concorso fotografico debba riguardare sia fotografie a colori, che in bianco e nero;



che possano partecipare al concorso, gratuitamente, tutti i maggiorenni, cittadini o meno del Comune di
Farra di Soligo;



che la raccolta delle fotografie debba avvenire entro e non oltre il primo trimestre 2020;



che tutti gli aspetti inerenti il concorso fotografico debbano essere disciplinati da uno specifico
regolamento, che dovrà essere redatto a cura del Responsabile dell’Area Cultura insieme alla relativa
domanda di partecipazione;



che una Giuria debba provvedere all’ammissione al concorso delle fotografie presentate, alla loro
valutazione e all’assegnazione dei premi e che la stessa debba essere nominata dal Responsabile
dell’Area Cultura con proprio provvedimento;



che le prime fotografie classificate vengano premiate con una somma pari complessivamente ad €
650,00, così suddivisa: € 350,00 alla 1^ fotografia a colori classificata, € 150,00 alla 2^ fotografia a
colori classificata, € 50,00 alla 3^ fotografia a colori classificata, € 100,00 alla 1^ fotografia in
bianco/nero classificata;

3.

Di demandare al Responsabile dell’Area Cultura la pubblicazione di un avviso per la ricerca di
sponsorizzazioni da destinare ai premi per i vincitori del concorso fotografico in argomento, prevedendo
una somma minima di sponsorizzazione di € 650,00, così da garantire l’assegnazione dei premi sopra
indicati, con l’indicazione che, nel caso in cui la sponsorizzazione dovesse risultare di importo
superiore, le ulteriori somme dovranno essere proporzionalmente ripartite tra i premi stabiliti;

4.

Di dare atto che, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio on line comunale, la presente
deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione in elenco, ai sensi di
quanto disciplinato dall’articolo 125 del decreto legislativi 18 agosto 2000, n. 267;

5.

Di dare atto, infine, che sono stati acquisiti i pareri di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come riportato in premessa;

6.

Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

*** *** *** *** *** *** *** ***
Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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il responsabile del servizio
f.to BINOTTO dott.ssa FRANCESCA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANDREOLA MICHELE

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 31-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 31-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

