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Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Servizio Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 3 del 24.02.2017 e n. 13 del 03.11.2017

Registro di Settore: 144

Registro Generale: 465

Data Adozione: 08/11/2017

Oggetto: LA BOTTEGA DEI TALENTI - APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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”;
CONSIDERATA l’arte, uno dei mezzi che si ha 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;
che l'Assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili - Maria Antonella Pasci, ha proposto
l'indizione di una 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:

DATO ATTO

•

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).
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•

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;

VISTA la Deliberazione di G.M. n° 110 del 03/11/2017 di approvazione della selezione artistica denominata
“La Bottega dei Talenti”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico e del modulo per la ricezione delle
domande di partecipazione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
DI APPROVARE il Bando e modulo per la ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione artistica
denominata “La Bottega dei Talenti”.

L’Istruttore: Daniela Fenu

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 08/11/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

