COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023

COPIA [ ]
ORIGINALE [ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 REG. - SEDUTA Del 13/03/2014
OGGETTO: Delibere G.C. n. 133/2013 e n. 10/2014. Revoca regolamento primo concorso di poesia.
Approvazione nuovo regolamento.

L’anno duemilaquattordici, il giorno TREDICI del mese di marzo, alle ore 18.30, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Presente

1

2
3
4
5

LANDRO PASQUALE FRANCESCO
VECCHIO QUINTINA
COLLIA VINCENZO CARLO
TACCONE GIACOMO FRANCESCO
ALVARO FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Lo Moro.
Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 02 luglio 2013, esecutiva, con la quale veniva
istituito il concorso “Zambrone Terra della Poesia”;
Atteso che con la medesima deliberazione, nell’ambito di tale iniziativa, veniva stabilito:


di creare percorsi di lettura e riflessione dispiegati sull’intero territorio urbano;



di decorare tutte la frazioni del Comune di Zambrone mediante la diffusa installazione, su pareti appositamente
individuate, di quadri in ceramica, artigianalmente realizzati, contenenti brevi ma significativi componimenti
poetici;



di istituire un premio di poesia che, a cadenza annuale, premierà i migliori poeti contemporanei ed assicurerà
l’acquisizione di nuovi componimenti da installare;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 133/2013 con la quale veniva indetto il Primo Concorso di Poesia”, aperto a poeti,
scrittori e scuole, nonché approvato lo Schema di Regolamento che disciplinava il concorso de quo, composto da n. 9
articoli;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 10 del 23/01/2014 con la quale venivano apportate modifiche agli artt. 3, 4, 9 del
predetto regolamento;
Ritenuto necessario apportare ulteriori e sostanziali modifiche al citato Regolamento, mediante l’adozione di un nuovo
Schema di Regolamento, più esaustivo e rispondente alla problematica;
Visto il nuovo Schema di Regolamento all’uopo predisposto;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, nonché in
ordine alla correttezza amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49,
comma1, del decreto legislativo n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA
1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di revocare il Regolamento approvato con delibera G.C. n. 133/2013;
3. Di approvare il nuovo Regolamento relativo al I° Concorso di Poesia, allegato A, composto da n. 11 (undici)
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di autorizzare l’Avv. Domenico SORACE, in qualità di ideatore del “Parco della Poesia”, ai fini della

divulgazione del concorso di poesia in argomento, a titolo gratuito, sia attraverso materiale cartaceo che
mediante l’utilizzo degli strumenti informatici;
5. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione di ogni atto eventualmente conseguente alla
presente deliberazione.

Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022

Fax 0963-392023

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Ufficio Affari Generali

Area Amministrativa

ù

Oggetto della proposta di deliberazione:

Delibere G.C. n. 133/2013 e n. 10/2014. Revoca regolamento primo concorso di Poesia. Approvazione
nuovo regolamento.

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267

ATTESTA
La copertura della complessiva spesa di £. ______________ sull’intervento _____________ ex cap._________ in
conto competenza / residui .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1.

2.
3.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile . I pareri
sono inseriti nella deliberazione.
Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’ente, in relazione alle
sue competenze.
I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
AREA AMMINISTRATIVA

Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, 267 e s.m.i
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione Amministrativa
sulla presente proposta di deliberazione.

Zambrone lì 12/03/2014
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Visti gli artt. 49 - 1° comma e 147 bis del TUEL approvato con D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla relativa copertura finanziaria sulla presente
proposta di deliberazione.
Zambrone, lì 12/03/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe LO IACONO

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
Pasquale Landro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ] è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/03/2014 e che rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi(art. 124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 18/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno ____________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 .Lgs n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabrizio Lo Moro

Dal che il presente verbale, che viene firmato nell’originale, letto e approvato dai sottoscritti.
IL SINDACO
F.to: Pasquale Landro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione
[ X ]è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 18/03/2014 e che rimarrà esposta per quindici
giorni consecutivi(art.124 comma1 D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì 18/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Fabrizio Lo Moro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto inoltre, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134
comma 4 D.Lgs n. 267/2000):
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione(art.134,comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
____________________________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla residenza Comunale lì 18/03/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fabrizio Lo Moro
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