DELIBERAZIONE N. 47 del 2012

ORIGINALE

CITTÀ DI CHIARI
PROVINCIA Dl BRESCIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione concorso fotografico “La mia Città in una foto” per la realizzazione del
calendario celebrativo istituzionale 2013-Iniziativa legata agli eventi celebrativi del 150° anniversario
del riconoscimento del titolo di Città a Chiari
L'anno Duemiladodici addì Sette del mese di Maggio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale.
1 ) MAZZATORTA Sandro

Sindaco

Presente

2 ) SENECI Luca

Vice Sindaco

Presente

3 ) BOIFAVA Annamaria

Assessore

Presente

4 ) CAMPODONICO Roberto Assessore

Presente

5 ) PIANTONI Davide

Assessore

Presente

6) ZERBINI Bruno

Assessore

Presente

7 ) ZOTTI Gabriele

Assessore

Presente
Presenti n. 7 Assenti n.0

Partecipa il Vice Segretario Gen.le Dott. Mauro Assoni il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sen. Sandro Mazzatorta quale Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione concorso fotografico “La mia Città in una foto” per la realizzazione del
calendario celebrativo istituzionale 2013-Iniziativa legata agli eventi celebrativi del 150° anniversario del
riconoscimento del titolo di Città a Chiari
PREMESSO CHE quest’anno ricade il 150° anniversario del riconoscimento del titolo di Città di Chiari avvenuto
con il Regio Decreto n. 882 a firma di Vittorio Emanuele II Re d’Italia in tal modo ristabilendo un titolo “abrogato
dagli Austriaci”, così come annotato dal Rota nei suoi scritti (il Comune di Chiari – memorie storiche);
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n°143/2011 si è proceduto a nominare una
commissione a cui è stato affidato il compito di produrre un idoneo calendario delle iniziative curando che le stesse
siano adeguate all’importanza dell’iniziativa;
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 32 del 26/03/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il
programma degli eventi e iniziative celebrative del 150° anniversario del riconoscimento del titolo di Città a Chiari;
EVIDENZIATO che tra le iniziative previste del programma approvato vi è anche l’indizione di un concorso
fotografico per la realizzazione di un calendario celebrativo 2013 dal titolo “La mia città in una foto”;
DATO ATTO che per dar corso all' iniziativa in oggetto sono state predisposte le modalità di svolgimento e criteri
di partecipazione al concorso fotografico “La mia città in una foto” (Allegato A) che vengono allegate al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO altresì che:
1Per partecipare al concorso fotografico occorre inviare al Comune di Chiari tramite la procedura presente sul sito
internet dedicato al 150°, www.5ottobre1962.it, una fotografia ad alta risoluzione (jpg) ed in formato orizzontale
(massimo 4 Mb) sul tema “La mia Città in una Foto” immagini, gente e luoghi di Chiari (è ammessa unicamente
questa modalità di consegna);
2) Il termine ultimo per l’invio delle fotografie è venerdì 19 ottobre 2012 alle ore 12,00.
CONSIDERATO che per tale iniziativa si collaborerà:
- con l’Associazione Etnopolis di Chiari per la scelta delle fotografie vincitrici. L’associazione nominerà un soggetto
che farà parte della commissione selezionatrice che viene identificata nella commissione del 150° nominata con
deliberazione di G.C. n° 143/2011;
-con la ditta Eurographic di Chiari, la quale provvederà a reperire gli sponsor per la realizzazione del calendario e
provvederà altresì gratuitamente alla distribuzione alle famiglie clarensi;
CONSIDERATO che non sarà prevista alcuna quota d’iscrizione a carico dei partecipanti e non verrà riconosciuto
agli stessi alcun compenso o rimborso spese;
DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i seguenti pareri favorevoli:
tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario dott. Mauro Assoni, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
CON voto favorevole ed unanime ed espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di approvare le modalità di svolgimento e criteri di partecipazione al concorso fotografico “La mia città in una
foto” (Allegato A) allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione di un
calendario celebrativo istituzionale 2013 legato alle iniziative per il 150° Anniversario del titolo di Città a Chiari;

2.

di dare atto che la commissione selezionatrice sarà composta dai membri della commissione per il 150°
nominata con deliberazione di G.C. n°143/2011 e da un membro dell’Associazione Etnopolis di Chiari;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva e separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.
n.267/2000.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

CODICE ODM: 11 Politiche culturali e rapporti con Enti Associazioni e Istituzioni Culturali
Abstract:

Con la presente deliberazione si approvano le modalità di svolgimento e criteri di partecipazione al concorso fotografico “La mia città in una foto” (Allegato A)
del Concorso Fotografico "La mia Città in una foto” per la realizzazione di un calendario celebrativo istituzionale 2013;

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Sandro Mazzatorta
______________________________
Il Vice Segretario Generale
Dott.Mauro Assoni
__________________________

REFERTO Dl PUBBLICAZIONE(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale
viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che dello stesso
viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

lì 16/05/2012
Il Vice Segretario Generale
Dott.Mauro Assoni
___________________________

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)
(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)

