ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dottssa LUISI Lucia Maria

F.to Dr. BALDUCCI Alfredo

E’ copia conforme a||'0riginale.
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OGGETTO:

\

CONCORSO LETTERARIO PREMIO LUPO VII EDIZIONE - APPROVAZIONE
BANDI

ll sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:

L‘anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 17:01

:> E’ stata affissa a||’a|bo pretorio comunale il giorno 27-02-2014 per rimanervi per 15

giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
I) E’ stata trasmessa, con elenco n. 965 di prot. in data 27-02-2014, ai capigruppo
consiliari (art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
A T T E S T A, inoltre,

- che la presente deliberazione:

in Roseto Valfortore, nella Sala delle adunanze.
Previa I’0sservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, furono oggi

convocati a seduta i componenti Ia Giunta Comunale
A||’appel|o risultano:
Dottssa LUISI Lucia Maria

Sindaco

D0tt.ssa DE ROSA Maria Filigpa

Vicesindaco

TROLANO Donatangelo

Assessore

P

‘

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
:>

E’ divenuta esecutiva il giorno 19-02-2014 essendo:

comma 4, lettera a) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dr.

BALDUCCI Alfredo.
I] stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del|‘artico|o 134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa LUISI Lucia Maria

III decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (a|1.134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000,

assume la presidenza della Giunta e dichiara aperta la seduta per la trattazione
de||'oggetto sopra indicato.

n. 267).

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi de|l’art.49, comma 1, del D. Lgs.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Flo: BASSO MICHELE

18/08/2000, n.267, dai responsabili dei sen/izi interessati;

I_1i¢é67ci.aSSiCO G.C.Rispo1i

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 42 e 48 del. T.U.E.L. approvate cen D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la prepria
cempetenza a prevvedere still’ eggette;

RILEVATO che l’A.mministraziene cemunale ha nelle proprie attivita pregrammatiche
pregetti cennessi ad attivita eulturali e di spettacele;

DATO atte che gia da diversi anni fra gli altri pregetti culturali e state realizzate il “Cencerse
Letterarie Prernie Lupe”, giunte alla Sesta Ediziene;
VISTA la prepria deliberaziene nr. 63 del 27/11/2013, cen la quale é state apprevate il

pregette relative alla VII edizione del Cencerse letterarie da espletarsi 11ell’anne 2014;
DATO atte, altresi, che:

-

il pregette é state presentate a1l’Assesserate Spettacele e Cultura della Regiene Puglia, ai ﬁni
della cenccssiene del ceﬁnanziamente;

-

che i termini di scadenza del bande per la presentaziene dei laveri da parte degli auteri ha

-

avute cadenza usuale con il 31 maggie di egni anne;
che il pregette predispeste per il cerrente anrio prevede anche un cencerse di pittura quale
attivita cellaterale e prepedeutiea a1l’ampliamente dell’efferta eulturale e quale attivita

implementativa e premozienale delle stesse cencerse letterarie;
-

il pregette del cencerse di scrittura prevede un premie speciale da assegnarsi in favere di un
Istitute scelastiee, preventivarnente individuate da questa Amministraziene Comunale;

RITENUTO, in consideraziene dei tennini di presentaziene delle domande, dever apprevare il
bande del cencerse letterarie e il bande del cencerse di pittura;
VISTA la decumentaziene predispesta dal Respensabile del pregette unita al presente deliberate

per ferrnarne parte integrante e sestanziale;
RITENUTO precedere all’apprevaziene degli allegati bandi che prevedene i medi e i tempi di

medalita di presentaziene delle opereg
VISTO l'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. e ritenuta la sussistenza di giusti metivi d'urgenza per la

pubblicizzaziene suddetta;
VISTI i preventivi pareri prescritti da1l'a1t. 49 del T.U.E.L., qui inscriti a cestituire parte
integrante del deliberate, e prese atte che sene tutti favereveli;
DELIBERA

DI APPROVARE i bandi di cencerse per le attivita culturali inseriti nel pregette “PREMIO
LUPO VII EDIZIONE — ANNO 2014” allegati a1 presente deliberate per fennarne parte integrante e

sestanziale, che meglie si esplicitane in:
- bando cencerse letterarie “Prernie Lupe — VII Ediziene 2014”, cempesta da nr. 10 articeli;
-

bande eencerse di pittura “Premie Lupe — VII Ediziene 2014 — Seziene Pittura”, eempeste da

nr. 12 articeli;
DI FISSARE, per entrambi i cencersi, il termine di scadenza per la presentaziene delle epere al
15/06/2014;

DI INDIVIDUARE, cesi come in seguite indicate, gli Istituti scelastici ammessi a presentare i
laveri per Fassegnaziene della premialita relativamente alla cerrenteedizieiie
Licee Classico Federico II
| Via Pie la Torre
Apricena
Licee Classice NicelaZingarelli

I Via Tire a Segne s.n.

Licee Classico Vincenzo Lanza
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Licee Classice Aldo More
1 Viale Miramare 14
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Licee Classice Pietro Giannene

della Reeiibblica E”
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l Feggia
I Manfredenia
Monte Sant’Ange10
l_San Marco in Lamis

Licee Classico Publio Virgie
Marene
K, Licee C,lassice7Pietre Giannene
I I- icee Classice De la Salle

I Via Maﬁiéni W” I
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Centrada daMaddale11a $.11.

I

Piazza Ri_sergiine1}te_fl___
V.S.G.B. De la Salle 4

I San Severe
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Vieeidel Gargane
I Benevente
7 I 7B_enevente

Di dare atte che hanne facelta di paitecipaziene al cencerso tutte le sezieni distaccate di
appartenenza ai suddetti Istituti scelastici pur anche di differente indirizze scelasticeg
DEMANDARE al Respensabile del servizie la premeziene dei predetti bandi di pubblica
istruzierie sul site del Ceniune di Resete Valfeitere e su egni altre centenitere pubblicitarie (Radio —

TV — giernali — intemet), nenché mediante manifesti premezienali da afﬁggersi nei Cemuni aderenti
all°iniziativa, nenché la trasmissiene delle stesse bande ai predetti Istituti scelastici;
DI DARE mandate a1 Respensabile del Prime Settere di assumere i necessari impegni di spesa.

