COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 52 del 13/04/2017
Oggetto: MODIFICA ART. 6 DEL DISCIPLINARE PREMI E CONCORSI DEL COMUNE DI
CASTELFRANCO DI SOTTO
L’anno Duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di Aprile, alle ore 12:00, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

ne risultano PRESENTI n. 6

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
6

ASSENTE

0

e ASSENTI n. 0 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 05/03/2015 con cui è stato approvato il
“Disciplinare Premi e Concorsi del Comune di Castelfranco di Sotto”;
Visto il Disciplinare citato, di cui sopra, ed in particolare l’articolo n. 6 dove si afferma
testualmente:
“Le Giurie Tecniche, tutte nominate dalla Giunta Comunale, sono così composte:
Premio di narrativa e poesia giovanile ''Najeda Del Vivo '' –
Presidente e n. 9 membri, individuati tra soggetti del mondo della scuola e della cultura locale. La Giuria
si articolerà in sotto-Giurie, in base al numero delle sezioni del Bando, che svolgeranno i loro lavori
seguendo quanto prescritto nel presente disciplinare”.
Considerato che si prende atto di una svista inserita in tale articolo, nell’aver indicato un numero di
membri pari (visto che anche il Presidente ha diritto di voto) e non dispari come previsto per le giurie dei
concorsi;
Considerato che si ritiene quindi opportuno sostituire il testo del sopracitato articolo n. 6 con il
seguente testo:
“Le Giurie Tecniche, tutte nominate dalla Giunta Comunale, sono così composte:
Premio di narrativa e poesia giovanile ''Najeda Del Vivo '' –
Presidente e n.10 membri, individuati tra soggetti del mondo della scuola e della cultura locale. La
Giuria si articolerà in sotto-Giurie, in base al numero delle sezioni del Bando, che svolgeranno i loro
lavori seguendo quanto prescritto nel presente disciplinare”.
VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega
all’originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la modifica dell’articolo n. 6 del “Disciplinare premi e concorsi del Comune di
Castelfranco di Sotto” così come indicato nella parte narrativa del presente atto.
2. Di allegare alla presente Delibera il Disciplinare in parola nella versione aggiornata a seguito delle
modifiche apportate al solo articolo n. 6 di cui sopra (Allegato A).
3. Di demandare al Responsabile del Settore n. 1 l’adozione dei successivi atti amministrativi;
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Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.

DELIBERA DI GIUNTA n° 52 del 13/04/2017 - Comune di Castelfranco di Sotto

Pag. 3/3

