
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA   14/04/2016     N.    30 
 
 
 

OGGETTO : 
IV°  Concorso  denominato  “SANTENA  A  COLORI” – Sfondo per il manifesto  
del 2 giugno 2016 - per gli alunni delle classi IV e V  della scuola primaria e gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado. 

 
 
L’anno  duemilasedici, addì  quattordici, del mese di  aprile, alle ore  18 e minuti 30,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: IV° Concorso denominato 
“SANTENA A COLORI” – Sfondo per il manifesto del 2 giugno 2016 - per gli alunni delle 
classi IV e V della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado. 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica  Paolo Romano  
così relaziona 

 Premesso che: 

- questa Amministrazione Comunale, visto l’esito positivo delle passate edizioni, intende 
riproporre il concorso denominato “SANTENA A COLORI”; 

- al concorso, consistente nel disegnare lo sfondo del manifesto “2 giugno 2016 – Festa della 
Repubblica”, potranno partecipare gli allievi delle classi IV e V della scuola primaria e gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado;  

- ogni partecipante al concorso dovrà, a titolo individuale e con tecniche diverse, illustrare la 
festa del 2 giugno - festa della Repubblica Italiana; 

- il concorso ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti al rispetto dei principi fondamentali 
della costituzione attraverso le loro capacità artistiche; 

- le linee programmatiche dell’Istituto Scolastico, prevedono fra le finalità da conseguire il 
sostegno alla promozione delle attività che possono aumentare i saperi, le conoscenze, le 
competenze degli alunni; 

 
Il regolamento del concorso prevede quanto segue:    
- i disegni dovranno essere realizzati in bianco e nero o  a colori,  a mano libera con 

qualunque tecnica ( matita, pastelli, colori a cera, tempere, acquarelli), nel formato F4 
foglio liscio o ruvido. Il disegno potrà altresì essere realizzato con software grafico in 
formato A3. Nella parte posteriore del disegno si dovrà inserire cognome, nome, classe e 
numero di telefono; 

- i disegni o elaborati grafici dovranno essere consegnati in Biblioteca – Via Delleani 2 
Santena – entro mercoledì 11 maggio 2016 - alle ore 18.00 -  gli elaborati saranno 
valutati da una giuria di esperti composta dal Sindaco o Assessore alla Cultura, Dirigente 
Scolastico o suo delegato, Responsabile dei Servizi Culturali o suo delegato, Presidente 
dell’Associazione Aartes o suo delegato; 

- gli elaborati primi tre classificati verranno pubblicati sul sito del Comune di Santena 
www.comune.santena.to.it e sul blog dell’ Istituto Comprensivo. 

- al primo classificato verrà consegnato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad €. 
50,00 e la firma del vincitore sul manifesto che verrà appeso per la città; al secondo 
classificato verrà consegnato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad €. 30,00 e 
al terzo classificato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad €. 20,00. La 
premiazione avverrà il giorno 2 giugno 2016 durante la commemorazione della festività 
civile. 

Riscontrato che il concorso: 

− offre ai ragazzi l’occasione di raccontarsi, di conoscersi e di crescere attraverso le capacità 
artistiche e le conoscenze innovative dei programmi informatici di grafica; 

− favorisce il confronto intergenerazionale tra docenti e allievi uniti dalla voglia di costruire il 
pezzo di storia;  

− offre la possibilità di essere protagonisti di un grande evento di creatività per un importate 
momento storico del nostro paese; 

Ritenuto necessario  impegnare la somma complessiva somma di €. 100,00 che verrà  erogata ai 
primi tre classificati in buoni per l’acquisto di materiale scolastico.  

Visto il D.Lgs 267/2000; 



 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale;      

 Propongo pertanto che la Giunta Comunale  

     D E L I B E R I 

quanto segue: 

1. di  approvare l’iniziativa “Santena a Colori” concorso riservato ai ragazzi delle classi IV e V 
della scuola primaria e tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado. 

 
2. di approvare il regolamento per disegnare lo sfondo del manifesto “2 giugno 2016 – Festa 

della Repubblica“, che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per 
farne parte integrante e sostanziale.  

 
3. di dare atto che la complessiva somma di €. 100,00 verrà erogata ai ragazzi in base alla 

classifica degli elaborati grafici, in buoni acquisti per materiale scolastico da spendere 
presso le cartolerie di Santena. 
 

4. di dare atto che la relativa spesa troverà capienza a carico dell’intervento 05.02.1.03/cap. 
1511 “Spese diverse nel settore culturale” del 2016 in corso di formazione. 
 

5. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l’adozione della presente deliberazione, 
verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato. 

 
6. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, il Responsabile P.O. Servizi al Cittadino e alle Imprese 
Sig.ra Ornella Bergoglio 
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. n. 267/2000. 

 
 
 
 
PROPONENTE                                           L’Assessore alle Politiche Giovanili,   
        Culturali, Sportive e di Innovazione  
        Tecnologica      
             Paolo Romano 
         f.to Paolo Romano 
 

 
REDATTORE         Il Responsabile P.O. 
        Servizi Sociali, al Cittadino e alle Imprese 
        Ornella Bergoglio 
        f.to Ornella Bergoglio 
 
 
VISTO:                  Il Segretario Comunale 
                           Dott. Giovanni Di Rosario 
        f.to Giovanni Di Rosario 
 
 
 
 



 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE------------------------------------------- 
 
Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali f.to Guglielmo Lo Presti ----------------------------- 
 
b) alla regolarità contabile:  FAVOREVOLE--------------------------------------- 
 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari f.to Tecla Zaccagnino------------------------------------ 
 



 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti i pareri  ai sensi dell'art. 49 del  Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità; 
 
          Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
 
2.  Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per  consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL SINDACO:     Ugo Baldi 
     f.to Ugo Baldi 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    Roberto Ghio 
     f.to Roberto Ghio 
             
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:  Dott. Giovanni Di Rosario  
     f.to Giovanni Di Rosario 
       
 

 
 
 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 15/04/2016 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 
 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

(Catia Campaci) 

   
  

 
 
 
 
 
 
 


