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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No

2

DEL 09-01-2017

Prosecuzione pnogetto museo d'aÉe contemporanea a cielo aperto anno

20t7
Lhnno duemiladiciassette addì

o
nove del mese di gennaio alle ore 14:30

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è

in

riunita

Presenti Assenti
PELAGOTTI Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale DotLssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara

PELAGOTTI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito ripoftati.

LA GIIINTA COMLINALE
PREMESSO che dall'anno 2015 l'Amministrazione Comunale di Rivodutri promuove un progetto per
la creazione di un percorso d'arte contemporanea a cielo aperto dal titolo "RIVODUTRI
CONTEMPORANEA."
CHE la finalità del progetto è la valoizzazione del territorio attraverso la realizzazione di opere
contemporanee permanenti che contribuiscono ad incentivare la frequentazione e la conoscenza dei
luoghi, delle risorse e della storia del paese.
O
CONSIDERATO che:
o Le opere dovranno essere realizzate in materiali resistenti e adatti all'estemo.
. In occasione della messa a dimora delle opere l'Amministrazione Comunale si impegna ad
organizzare un evento inaugurale adeguatamente promosso attraverso comunicati stampa, social
network e pubblicità sul territorio, curati dalla referente del progetto.
o Possono partecipare artisti e artiste italiani o stranieri, maggiorenni e senza alcun limite di età.
o Tra i progetti pervenuti saranno selezionati ad insindacabile ed inappellabile giudizio dei
referenti del progetto i quattro ritenuti maggiormente idonei e aderenti ai parametri di
originalità, qualità e fattibilita, nonché di miglior lettura del contesto territoriale e di
interpretazione degli spazi e dei luoghi.
. Gli artisti interessati a partecipare dovranno inoltrare all'indirjzzo mail
studio7artecontl.CIgmail.com entro e non oltre il 28 febbraio 2017 la propria proposta di
realizzazione dell'opera in documento word, indicando:
a. titolo, materiali, dimensioni

b.

c.

breve introduzione dell'opera
curriculum vitae con dati anagrafici e contatti di riferimento

CONSIDERATO che, poiché si intende riconoscere una sonìma a favore degli artisti nella misura di
€ 200,00 quale rimborso spese per le attività di promozione, si rende necessario prevedere una spesa
di €1.000,00 nel bilancio di previsione E.F.2017 in corso di redazione;

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi
dell'art.49 comma I decreto legislativo n.26712000;
CON VOTI LINANIMI FAVOREVOLI
VISTI

ai

sensi

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa
APPROVARE , anche per l'anno 2017 l'iniziativa culturale che prevede un percorso d'arte
contemporanea a cielo aperto dal titolo "RIVODUTRI CONTEMPORANEA" ;
DARE ATTO che nel Bilancio di Previsione dell'anno 2017, in corso di redazione, sarà prevista una
spesa

di

€.1000,00;

DARE atto che il responsabile dei Servizi prowederà
per l'organizzazione degli eventi;

a

tutti gli adempimenti necessari

e conseguenti

Con separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs .vo n.26712000.
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"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 regolaità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla rego;larità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Data 09-01-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

6:2'\

Parere Regolarita' contabile

Data09-01-2017

ANZIARIO
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ll Presidente

EEtr

ATTESTATO DI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

tX

I

AffESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo Prelorio di questo Comune, e vi
e registrata alla
rimarrà per 15 giorni consecutivi aat t 3, g Z- 2-O)1
posizione Albo n"

5.{

come previsto dall'an.

P4 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

18.08.2000

IX

I

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.
n"267 del 18.08.2000

n.

/.,*

c6

Rivodutri Li

io M.llo

ES

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

txI

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

tl

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

lV'

del D Lgs vo 26712000)

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M,llo Leonardi

Rivodutri Lì
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