Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 110 del 03/11/2017
Oggetto:
APPROVAZIONE SELEZIONE ARTISTICA DENOMINATA LA BOTTEGA DEI TALENTI.

L’anno 2017 addì 3 del mese di Novembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell’Assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili - Maria Antonella Pasci;
CONSIDERATO che l’Amministrazione vuole significare la volontà di tutta la comunità ad investire sui
propri giovani e sulla cultura in generale;
VISTO il documento programmatico del Sindaco presentato in Consiglio Comunale l’08/09/2014 (Delibera
n. 40) che, nel paragrafo dedicato ai giovani, sostiene che l’Amministrazione si impegna a “proporre
iniziative che permettano ai giovani di coltivare interessi e talenti e realizzare progetti attraverso i quali
arricchirsi culturalmente e umanamente”;
CONSIDERATO che l’arte è uno dei mezzi per coinvolgere i giovani nelle iniziative e renderli partecipi
della vita sociale e culturale del nostro Comune;
CONSIDERATO il numero sempre crescente giovani che si avvicina all’arte per esprimere le proprie idee,
emozioni e riflessioni e l’impegno necessario dell’Amministrazione di ascoltare le loro voci, talvolta
inascoltate;
DATO ATTO che l'Assessora propone di indire un selezione denominata “La Bottega dei Talenti” che prevede
un concorso artistico destinato ai giovani compresi tra i 14 e i 29 anni dell’Area dei n. 21 Comuni del PLUS
Sanluri, nello specifico:
• Il concorso prevede tre categorie: pittura, scultura e fotografia, il primo classificato di ogni categoria
riceverà un premio pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).
• A giudicare le opere verranno chiamati tre esperti del settore che, ove richiesto, potranno ricevere
dei rimborsi spese.
• Le opere verranno poi esposte e premiate durante un evento che si terrà entro l’anno con data da
definire in base al numero di adesioni e al tempo necessario per la valutazione delle stesse.
• L’allestimento verrà curato dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili di concerto con i
Servizi Tecnici;

VISTO il Bando allegato alla presente delibera contenente tutte le indicazioni per i giovani artisti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:
Di approvare la proposta suindicata, relativa al bando di selezione denominato “La Bottega dei Talenti”,
che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

«ID»

Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di procedere agli adempimenti gestionali di formale
indizione e pubblicazione del Bando, con l’adozione del relativo impegno di spesa, dell’importo
complessivo di € 2.500,00;
Di dare atto che la somma di € 2.500,00 trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di bilancio,
competenza 2017: 238001 - 449003 - 458501;
Di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

3605

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 03/11/2017
Prot. n. 12105
Il Responsabile dei Servizi Interni
F.to Tiziana Mannu

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/11/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
I
Il Responsabile dei Servizi Interni
F.to Tiziana Mannu

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
Il Responsabile dei Servizi Interni
F.to Tiziana Mannu

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

