COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica

Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 35

del

25-03-2021

OGGETTO: Istituzionalizzazione della giornata del "Dantedì" nel Comune di

Partanna. Indizione del concorso E QUINDI USCIMMO A RIVEDER
LE STELLE. PAROLE SUONI E IMMAGINI PER DANTE.

L'anno duemilaventuno del giorno venticinque del mese di marzo alle ore 12:45 e seguenti, nel Municipio di
Partanna, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone dei Signori: .

Catania Nicolò
LA ROSA NICOLO'
BULGARELLO ANGELO
ZINNANTI ANTONINO
MAGGIO NOEMI

Risultano presenti n.

4 e assenti n.

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

1.

Presiede l’adunanza il SINDACO, Catania Nicolò.
Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale, Nastasi Doriana.
Il Presidente, constatatane la validità per il numero degli Assessori presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

Istituzionalizzazione della giornata del "Dantedì" nel Comune di Partanna.
Indizione del concorso E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE.
PAROLE SUONI E IMMAGINI PER DANTE.

TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO CHE:


Il 25 marzo ricorre il “Dantedì” la giornata dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri,
patrimonio della cultura italiana e internazionale;



La Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri è stata istituita nel 2020 dal Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini;



L’edizione del 2021 è quella più significativa perché avviene nel settecentesimo anniversario
della morte del Sommo Poeta.

CONSIDERATO CHE:
 l’Amministrazione Comunale ha da sempre avuto tra i suoi obiettivi la promozione e il
rilancio della cultura tra tutte le fasce della popolazione, in modo particolare verso i giovani;
 a tal fine intende promuovere un concorso dal titolo “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER
LE STELLE. PAROLE SUONI E IMMAGINI PER DANTE” riservato ai ragazzi delle
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado dei circoli didattici e degli Istituti
Comprensivi di tutta la Provincia di Trapani, da celebrarsi durante la settimana della cultura;
DARE ATTO CHE:






il concorso si svolgerà secondo i criteri dettati da un bando, allegato in schema al presente
provvedimento (Allegato A), che verrà pubblicato e sarà consultabile sul sito del Comune di
Partanna all’indirizzo www.partanna.gov.it nella sezione avvisi e bandi;
il concorso avrà una commissione giudicatrice che esaminerà tutti gli elaborati ;
ai primi tre classificati per ogni ordine scolastico verranno assegnati dei buoni acquisto per
materiale scolastico, supporti tecnologici o libri;
tutte le opere saranno premiate con attestato di merito;
ai primi classificati verrà data la possibilità, nel rispetto delle misure a causa della pandemia da
COVID19, di partecipare a dei laboratori teatrali organizzati da compagnie teatrali che
realizzano il musical della Divina Commedia.

Ritenuto, opportuno, istituzionalizzare la giornata del “Dantedì” nel Comune di Partanna e indire il
concorso “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE. PAROLE SUONI E IMMAGINI PER
DANTE”, da celebrarsi durante la settimana della cultura.
Visti :




lo Statuto Comunale;
l’ O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

PROPONE
Per quanto descritto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:
1.

Istituzionalizzare la giornata del “Dantedì” nel Comune di Partanna e indire il concorso “E
QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE. PAROLE SUONI E IMMAGINI PER
DANTE”, da celebrarsi durante la settimana della cultura.
 Dare atto che il concorso si svolgerà secondo i criteri dettati da un bando, allegato in schema al
presente provvedimento (Allegato A), che verrà pubblicato e sarà consultabile sul sito del
Comune di Partanna all’indirizzo www.partanna.gov.it nella sezione avvisi e bandi;
 il concorso avrà una commissione giudicatrice che esaminerà tutti gli elaborati ;
 ai primi tre classificati per ogni ordine scolastico verranno assegnati dei buoni acquisto per
materiale scolastico, supporti tecnologici o libri;
 tutte le opere saranno premiate con attestato di merito;
 ai primi classificati verrà data la possibilità, nel rispetto delle misure a causa della pandemia da
COVID19, di partecipare a dei laboratori teatrali organizzati da compagnie teatrali che
realizzano il musical della Divina Commedia.

2.

Incaricare il Responsabile della Area IV di adottare tutti gli atti consequenziali per la buona
riuscita della manifestazione e di segnalare in sede di redazione del bilancio di previsione
2021/2023 l’importo pari ad €.1.800,00 per l’acquisto dei premi.

3. di

dichiarare la
immediatamente
eseguibile.

delibera

di approvazione

della

presente

proposta

urgente ed

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista
Visto
Visto

la proposta che precede;
che sulla proposta di cui all’oggetto il Responsabile del AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA ha
espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica;
che il Responsabile della Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;

Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare e far propria la proposta di deliberazione come sopra riportata e che qui si intende integralmente
riprodotta.
Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.

OGGETTO: Istituzionalizzazione della giornata del "Dantedì" nel Comune di

Partanna. Indizione del concorso E QUINDI USCIMMO A RIVEDER
LE STELLE. PAROLE SUONI E IMMAGINI PER DANTE.

PARERI

Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica
Il sottoscritto Nastasi Doriana, responsabile del AREA IV - SERVIZI ALLA PERSONA, per quanto concerne la
regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.
Partanna, lì 24-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile
Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile,
esprime parere Visto.
Partanna, lì 25-03-2021
IL RAGIONIERE GENERALE

Firmato
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto come appresso:
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to BULGARELLO ANGELO

IL SINDACO
F.to Nicolò Catania

IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, 2° comma della L.R. 44/91 è stata dichiarata immediatamente
esecutiva.
Dalla Residenza Comunale, 25-03-2021
IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

CERTIFICATO DIPUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44, è stata pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 25-03-2021 al 09-04-2021,
Dalla Residenza Comunale, Lì ________________
IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-03-2021
Dalla Residenza Comunale, Lì _______________
IL Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Nastasi Doriana

Copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Comunale, Lì 25-03-2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

