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Prot. N.££M del

OGGETTO: 1° CONCORSO FOTOGRAFICO "SAN MARCO TI AMO" - DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro , del mese di luglio , alle ore 17,40

, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge

vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

DE MARTBSJIS PAOLO
PIACQUADIO DOTT. LUIGI
VITARELLI LUCIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
NO
SI

Presenti N. 2
Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott. Alfredo BALDUCCI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. DE MARTINIS Paolo assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-il Comune di San marco La Catola intende promuovere un concorso fotografico al fine di
valorizzare il territorio e la sua identità, in particolare attraverso immagini che mostrino i
luoghi e persone caratteristici, significativi, originali, in coerenza con il concorso denominato
"SAN MARCO TI AMO":
- che a conclusione del concorso le foto saranno valutate da un'apposita commissione che
valuterà le foto in base a crìteri estetici di aderenza al tema;

Rilevato che il materiale potrà essere pubblicato e diffuse nonché utilizzate gratuitamente per
pubblicazioni e mostre ogni qual volta lo si ritenesse utile ed ad ogni uso dell' opera verrà
dedicato il nome dell'autore;

Visto il regolamento/bando del concorso fotografico allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del del Decreto Legislativo n.267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di istituire, per tutti i motivi esposti in narrativa, alla realizzazione un Concorso fotografico ,
denominato * SAN MARCO TI AMO;
2) di approvare il relativo regolamento/bando ivi allegato, per la sua prima edizione anno
2014, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare mandato al Funzionario responsabile AA.GG di porre in essere i consequenziali
adempimenti ed al servizio economato per fronte alle minime spese.

INDI
LA GIUNTA COMUNALE

Nella considerazione dell'urgenza di procedere alla migliore organizzazione e massima
diffusione della iniziativa presso il pubblico interessato
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
di rendere il presente deliberato IMMEDIATAMENTE ESEGUÌBILE.
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COMUNE I

Via Municipio, 38 - 71030 San Marco la Catola (FG)

y\N MARCO LA CATOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

- Tei. 0881.556016 - Fax 0881.556132 - www.comune.sanmarcolacatola.fQ.it

Delibera di Giunta Comunale N. 59 DEL 24/07/2014

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE MARTXNIS Paolo F.to Dott. Alfredo BALDUCCI

R E F E R T O DI P U B B L I C A Z I O N E (N.

Il sottoscritto Segretario Comunale, A TT E S T À che la presente deliberazione è stata

pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal %£ " &?

(art. 32, comma 1, del D.Lgs. 18 giugno 2009 n. 69)

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ADDÌ ÌS - 8

' F-TO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[- ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, e. 3, del T.U. n. 267/2000);

[- ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo

deliberante (art. 134f e 4, del T.U. n. 267/2000)

A . . , 9c or^ ttitt L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONIAddi, &>-9ff &Mfr c frA
F-to

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, -TO^ OT- &?flf Dott. Alfredo BALftÙCCI


