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OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO LE VIE DELL'ARIA: NOMINA DELLA GIURIA

Istruttore:   

IL RESPONSABILE 
 AREA I-II - AFFARI GENERALI, SERVIZI 

DEMOGRAFICI, SERVIZI CULTURALI,SPORT, TURISMO, TEMPO LIBERO E
SERVIZI SOCIALI 

 

VISTI i  decreti  del  Sindaco  di  Teolo:  n.  52  in  data  23/12/2021,  con  il  quale  incarica
dal 01/01/2022 alla scadenza del mandato elettivo la Responsabile dell'Area III, e nn. 53, 54, 55 e
56  in  data 24/12/2021 con  i  quali  incarica dal 01/01/2022 alla  scadenza  del  mandato  elettivo,
rispettivamente, i Responsabili delle Aree I/II, IV, V e VI, quest'ultimo relativo ai servizi associati di
Polizia Locale gestiti in forma associata con il Comune di Torreglia;
 
RICHIAMATA la  deliberazione  di  C.C.  n.  13  del 28/01/2021,  esecutiva,  ad  oggetto:
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E NOTA INTEGRATIVA 2021/2023”;
 
VISTO l'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali che dispone al comma 5 che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con decreto
del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
 
VISTO in  particolare  il  comma  5)  del  citato  articolo  163,  il  quale  prevede  che:  "nel  corso
dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2021, il quale differisce al 31 marzo
2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali (GU Serie
Generale n. 309 del 30-12-2021);



 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 24/12/2018 con la quale è stato
approvato il progetto denominato “Cultura a Teolo 2019”;
 
CONSIDERATO  CHE  nell’ambito  del  progetto  di  cui  sopra  l’Amministrazione  comunale  con
deliberazione di giunta n.141 del 14/10/2021, per l'anno scolastico 2021/2022, in collaborazione
con la Biblioteca Civica, ha bandito il Concorso letterario “Le Vie dell’Aria”, rivolto agli alunni delle
classi Quarte e Quinte della scuola Primaria e delle classi Prime, Seconde e Terze della scuola
Secondaria di Primo grado di Teolo, che vogliono cimentarsi nell’arte della scrittura attraverso la
composizione di filastrocche (per la scuola Primaria) e brevi racconti in prosa (per la Secondaria)
sul tema “Le Vie dell’Aria”;
 
PRECISATO CHE 
1.     il premio dei vincitori, selezionati da un’apposita giuria nominata dal Responsabile dell'Ufficio
Cultura del Comune di Teolo, consiste nella pubblicazione del proprio racconto all’interno di un
volume pubblicato  dalla  casa editrice Associazione  Assobook che raccoglie  le filastrocche e  i
racconti selezionati e le eventuali menzioni speciali; tale premiazione si svolgerà a Teolo alla fine
del mese di maggio 2022 alla presenza dei familiari degli alunni ed aperta anche alla cittadinanza;
2.     è stato dato atto che la spesa per la realizzazione del progetto (pubblicizzazione,  editing,
incontri,  passeggiate,  sito  internet)  ammonta  a  presunti  euro  1.500,00 e rientra  nel  contributo
concesso dalla fondazione Cassa di Risparmio;
 
RILEVATO CHE l'art. 7 del bando “Le vie dell'Aria” prevede che la nomina della giuria compete al
Responsbile dell'ufficio Cultura del Comune di Teolo;
 
RITENUTO pertanto di nominare la giuria chiamandovi a far parte i seguenti 5 componenti:

·         Furlan Sandro (docente, scrittore e storico);
·         Erika Noventa (Amici della Biblioteca – genitore);
·         Raffaella Cosentino Borsetto (Scrittrice – maestra);
·         Lisa Rizzo (Biblioteca Teolo);
·         Giulia Pretta (editor Assobook).

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
 

DETERMINA
di  nominare  la  giuria  competente  alla  valutazione  degli  elaborati  prodotti  dai  partecipanti  al
concorso denominato “Le vie dell'aria” nel modo seguente:
 

·         Furlan Sandro (docente, scrittore e storico);
·         Erika Noventa (Amici della Biblioteca – genitore);
·         Raffaella Cosentino Borsetto (Scrittrice – maestra);
·         Lisa Rizzo (Biblioteca Teolo);
·         Giulia Pretta (editor Assobook).

 
di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 23 del D.lvo 33/2013.
 
  
 



 

COMUNE DI TEOLO
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OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO LE VIE DELL'ARIA: NOMINA DELLA GIURIA

IL RESPONSABILE 
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Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1,  del decreto legislativo n. 267/2000:
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestando che la
stessa è assunta nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano l’azione amministrativa.

Visto di compatibilità monetaria: attesa la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge
n. 78/2008, convertito dalla legge n. 102/2009.

NOTE:  
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