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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.57 
 

OGGETTO: 
VI Concorso denominato "SANTENA A COLORI" - Sfondo per il manifesto del 2 
giugno 2020 - per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. 
 
             

 
L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di aprile alle ore tredici e minuti dieci in 

videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la  Deliberazione di G.C. 
n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale  attraverso l’utilizzo 
di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 
2. GHIO Roberto Assessore Sì 
3. ROMANO Paolo Assessore Sì 
4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 
5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 
6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   
Totale Presenti:  6 
Totale Assenti:  0 

 
Partecipa  in videoconferenza,  Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il presidente  

BALDI Ugo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: VI Concorso denominato "SANTENA 
A COLORI" - Sfondo per il manifesto del 2 giugno 2020 - per gli studenti della scuola 
secondaria di primo grado. 
 
             
 
Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue: 

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 
delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente. 
Omissis 
5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 20/3/2020 ad oggetto: “Regolamento 
di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma digitale. 
 
Preso atto 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 2020 – Festa della 

Repubblica”, potranno partecipare 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; 
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- 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 e le competenze degli 
alunni; 

 
Il Regolamento del concorso prevede quanto segue:    
 
- Caratteristiche del disegno: i disegni possono 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, ed anche  con software grafico in formato A3.  

- Dati del candidato: nella parte posteriore del disegno ciascun alunno  dovrà inserire il proprio  

nome, cognome, classe , numero di telefono e/o mail. 

- Consegna degli elaborati: i disegni o elaborati grafici dovranno essere consegnati presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Santena – Via Cavour n. 39 -  previo appuntamento telefonico oppure 

inviati via mail in formato PDF all’indirizzo  sociale@comune.santena.to.it -  entro VENERDI’ 15 

MAGGIO 2020 alle ore 12,00.   

- Valutazione: gli elaborati saranno selezionati e valutati da una giuria di esperti composta dal 

Sindaco o Assessore alla Cultura, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Responsabile dei 

Servizi Culturali o suo delegato, dal Presidente dell’Associazione Aartes o suo delegato; 

- Risultato gli elaborati: i disegni dei primi tre classificati verranno pubblicati sul sito del Comune di 

Santena www.comune.santena.to.it e sul blog dell’ Istituto Comprensivo di Santena. 

- Premi: al primo classificato verrà consegnato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad  € 

50,00 e apporrà la sua  firma sul manifesto che verrà affisso per la città di Santena; 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.  

-  Premiazione: gli studenti vincitori riceveranno – compatibilmente con le restrizioni derivanti 

dall’epidemia da covid19 -  i rispettivi premi  il giorno 2 giugno 2020, 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; 

mailto:sociale@comune.santena.to.it
http://www.comune.santena.to.it/
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−  favorisce il confronto intergenerazionale tra docenti e allievi uniti dalla voglia di rappresentare un’ 

importante parte della storia italiana;  

 
− offre ai giovani la possibilità di essere protagonisti di un rilevante momento storico del nostro paese 

attraverso la creatività;  

 
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.  
 
Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 
267;  

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R I 

quanto segue: 

 
1. di  approvare l’iniziativa “Santena a Colori” concorso riservato agli studenti della scuola secondaria 

di primo grado. 

 
2. di approvare il regolamento per disegnare lo sfondo del manifesto “2 giugno 2020 – 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 acquisto 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/cap. 1511.99 

“Spese diverse settore cultura – prestazione di servizi” P. U. 1.03.02.99.999 del Bilancio finanziario 
2020/2022, gestione competenza ed esigibilità 2020.  

 
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. 
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7. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 
dello Stato. 

 
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del  D. Lgs 

267/2000. 

 
 
  
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 
all’adozione del presente atto;  
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 
  


