COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
57 DEL 27/07/2010
OGGETTO: PREMIO LETTERARIO CITTA' DI CALOPEZZATI ANNO 2010 - NOMINA
COMPONENTI GIURIA - DIRETTIVE.

L’anno 2010 addì ventisette
del mese di luglio, alle ore 13,00 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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Richiamata la delibera Consiliare n° 12 dell’1/7/2004 con la quale è stato istituito il Premio letterario
“Città di Calopezzati “ ed è stato approvato il relativo Regolamento Comunale del predetto premio
letterario;
Accertato che ormai da più anni l’organizzazione di tale manifestazione è stata affidata , per l’alto
livello logistico e qualitativo, alla ormai rinomata società :” Edizioni del Convento Kalamo s.a.s. il
cui Amministratore unico è il dr. G. Leonardis;
Accertato che l’esito delle manifestazioni ha conseguito sempre grossi risultati in termini di risonanza
turistico- culturale che ha richiamato l’afflusso di molti personaggi anche di forte spessore
nell’ambito dell’arte, della poesia del giornalismo ecc.;
Ritenuto, pertanto che anche quest’anno si può ripetere la stessa esperienza, alla luce degli ottimi
risultati conseguiti;
Evidenziato che per la manifestazione di che trattasi è stato richiesto un contributo alla Provincia;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio;
Visto il T.U. 267/00
A voti unanimi legalmente resi ;
DELIBERA
Di emanare, per i motivi di cui in premessa, al Responsabile dell’Area AA. GG. Rag. F. Azzaro le
seguenti direttive :
Affidare L’organizzazione della manifestazione del Premio Letterario “ Città di Calopezzati anno
2010 “ alla ormai rinomata Società Edizioni del Convento Kalamo s.a.s in persona del Suo
Presidente Dr. G. Leonardis;
Di stabilire che per l’assegnazione del Premio letterario la società di cui sopra dovrà operare nel
rispetto di quanto previsto nel richiamato Regolamento Comunale approvato con delibera n° 12 del
l’1/7/2004;
Di nominare, ai sensi del predetto Regolamento Comunale, i componenti della giuria nelle persone
dei seguenti insigni rappresentanti del mondo della cultura, accademia, giornalismo: Dr. Chiara
Leone, Dr. G. Leonardis, Avv. Ines De Capua, Dr. Giuseppe Filippelli;
Di dare atto che al finanziamento del Premio Letterario si provvederà solo mediante l’intero
contributo che sarà erogato dalla Provincia per manifestazioni culturali;
Di dare atto altresì che il predetto Responsabile del servizio oltre ad adottare tutti gli atti necessari
per l’affidamento dell’organizzazione della manifestazione di che trattasi provvederà anche a
partecipare al Presidente della Società Edizioni del Convento i Componenti della giuria del Premio;
Di rendere immediatamente eseguibile il presente atto;
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 27/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Azzaro Francesco

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 27/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toAzzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BIANCO GENNARO

Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 29/07/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 29/07/2010
Il Messo Comunale
F.to Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 29/07/2010 al 13/08/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 29/07/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 29/07/2010
Il Segretario Comunale
F.to CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00002947 in data 29/07/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 29/07/2010
Il Segretario Comunale
CICALA LUIGINA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Calopezzati, 29/07/2010
Il Funzionario Incarico
Policastro Luigi Eugenio

G00057

���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

