ORIGINALE

Reg. Gen. n. 42
del 20/04/2017

Città di Locri
Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42
OGGETTO: GIUGNO LOCRESE "L" EDIZIONE - ANNO 2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO
L’anno 2017 il giorno venti del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
seguenti:
Num.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
CALABRESE GIOVANNI
SAINATO RAFFAELE
SOFIA ANNA ROSA
CAPPUCCIO EVELINA
FONTANA GIUSEPPE
BALDESSARRO ANNA
Totale

Incarico
Sindaco-Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente

X
X
X
X
X
X
6

0

Assiste il Segretario Generale: Dott.Scuglia Domenico Libero.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver
dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Premesso:
 Che fra gli obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata di realizzare per l’anno
2018 rientra anche la Manifestazione denominata "Giugno Locrese"che garantisce la
promozione culturale, sociale e turistica del territorio comunale valorizzando e
premiando l’espressività artistica letteraria;
 Che, pertanto, l'Amministrazione Comunale intende dare continuità a quanto fatto nel
corso degli anni e, quindi, indire la “L” Edizione - Anno 2018- del concorso di che
trattasi;
 Che detta Manifestazione si svolgerà in data 30 giugno 2018 ore 21,00 presso la
Corte del Palazzo di Città, ovvero l’ultimo sabato di giugno secondo quanto previsto
dalla delibera n.12 del 27 gennaio 2014;
 Che il “Giugno Locrese 2018” consiste in un concorso di poesia in lingua italiana;
 Che anche per l’anno 2018 viene istituito il Premio Città di Locri da attribuire a cura della
amministrazione a personalità Locresi che si sono distinte nel mondo per le loro azioni e
professionalità o a personalità, che pur non Locresi, si sono distinte per le loro azioni e
valenze professionali nella Città di Locri;
Atteso :
 Che per i premi e le procedure concorsuali relative al “Giugno Locrese 2018 – “L”
Edizione” si intende approvare un Regolamento;
 Che anche per il Premio Città di Locri si intende approvare un Regolamento;
Visto:
 Il Regolamento del Giugno Locrese – “L” Edizione , che si allega alla presente
deliberazione, quale parte integrante;
 Il Regolamento del Premio Città di Locri, che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante;
Ritenuto :
 Doversi procedere all'approvazione e pubblicazione dei citati regolamenti;

Verificato:
a cura del Responsabile del Servizio proponente, la competenza della Giunta ai sensi
degli artt. 48 e 107 del T.U. 18/08/2000 n.267;
Visto:
 Il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato ai soli fini della regolarità
tecnica;
 Su proposta dell'Assessore alla Cultura Anna Rosa Sofia,
 A voti unanimi
Delibera
1) Quanto detto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto di quanto verificato in ordine alla competenza ai sensi degli artt. 48 e 107 del
T.U. 18/08/2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Proponente;
3) Di prendere atto che la Manifestazione Culturale denominata "Giugno Locrese - “L” Edizione“si svolgerà il 30.06.2018 alle ore 21,00 presso la Corte del Palazzo di Città , in ottemperanza
a quanto disposto dalla delibera n.12 del 27 gennaio 2014;
4) Di prendere atto che all'interno del Concorso "Giugno Locrese 2018 - “L” Edizione “, anche,
per l’anno 2018 viene istituito il Premio Speciale Città di Locri, da attribuire a cura della Giunta
Comunale di Locri a personalità Locresi che si sono distinte nel mondo per le loro azioni e
professionalità o a personalità, che pur non Locresi, si sono distinte per le loro azioni e valenze
professionali nella città di Locri;
5) Di approvare il Regolamento del “Giugno Locrese 2018 – “L” Edizione “ allegato alla presente
Deliberazione quale parte integrante;
6) Di approvare il Regolamento Premio Città di Locri , quale parte integrante della presente
deliberazione;
7) Di pubblicare i citati regolamenti sul sito Istituzionale del Comune di Locri.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dott. Giovanni Calabrese

IL SEGRETARIO
Dott. Scuglia Domenico Libero

____________________________

____________________________

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
(art.49 D.L.vo 267/2000)

In ordine alla regolarità contabile e alla copertura
finanziaria (Comma 4, art.151
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio
Dott. Sergio Marasco

Responsabile del Servizio di
Ragioneria
Dott. Domenico Libero Scuglia

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data _________________

IL SEGRETARIO
Dott. Scuglia Domenico Libero
________________________

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA:


perché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000)



perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione( Art.134, comma 3° D.Lvo 267/2000 )

Data _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Scuglia Domenico Libero

COPIA

Reg. Gen. n. 42
del 20/04/2017

Città di Locri
Prov. di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42
OGGETTO: GIUGNO LOCRESE "L" EDIZIONE - ANNO 2018 APPROVAZIONE REGOLAMENTO
L’anno 2017 il giorno venti del mese di aprile alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
seguenti:
Num.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
CALABRESE GIOVANNI
SAINATO RAFFAELE
SOFIA ANNA ROSA
CAPPUCCIO EVELINA
FONTANA GIUSEPPE
BALDESSARRO ANNA
Totale

Incarico
Sindaco-Presidente
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente

X
X
X
X
X
X
6

0

Assiste il Segretario Generale: Dott.Scuglia Domenico Libero.
Il Sindaco-Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dopo aver
dichiarato aperta la riunione, li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Premesso:
 Che fra gli obiettivi che questa Amministrazione si è prefissata di realizzare per l’anno
2018 rientra anche la Manifestazione denominata "Giugno Locrese"che garantisce la
promozione culturale, sociale e turistica del territorio comunale valorizzando e
premiando l’espressività artistica letteraria;
 Che, pertanto, l'Amministrazione Comunale intende dare continuità a quanto fatto nel
corso degli anni e, quindi, indire la “L” Edizione - Anno 2018- del concorso di che
trattasi;
 Che detta Manifestazione si svolgerà in data 30 giugno 2018 ore 21,00 presso la
Corte del Palazzo di Città, ovvero l’ultimo sabato di giugno secondo quanto previsto
dalla delibera n.12 del 27 gennaio 2014;
 Che il “Giugno Locrese 2018” consiste in un concorso di poesia in lingua italiana;
 Che anche per l’anno 2018 viene istituito il Premio Città di Locri da attribuire a cura della
amministrazione a personalità Locresi che si sono distinte nel mondo per le loro azioni e
professionalità o a personalità, che pur non Locresi, si sono distinte per le loro azioni e
valenze professionali nella Città di Locri;
Atteso :
 Che per i premi e le procedure concorsuali relative al “Giugno Locrese 2018 – “L”
Edizione” si intende approvare un Regolamento;
 Che anche per il Premio Città di Locri si intende approvare un Regolamento;
Visto:
 Il Regolamento del Giugno Locrese – “L” Edizione , che si allega alla presente
deliberazione, quale parte integrante;
 Il Regolamento del Premio Città di Locri, che si allega alla presente deliberazione quale
parte integrante;
Ritenuto :
 Doversi procedere all'approvazione e pubblicazione dei citati regolamenti;

Verificato:
a cura del Responsabile del Servizio proponente, la competenza della Giunta ai sensi
degli artt. 48 e 107 del T.U. 18/08/2000 n.267;
Visto:
 Il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato ai soli fini della regolarità
tecnica;
 Su proposta dell'Assessore alla Cultura Anna Rosa Sofia,
 A voti unanimi
Delibera
1) Quanto detto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto di quanto verificato in ordine alla competenza ai sensi degli artt. 48 e 107 del
T.U. 18/08/2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Proponente;
3) Di prendere atto che la Manifestazione Culturale denominata "Giugno Locrese - “L” Edizione“si svolgerà il 30.06.2018 alle ore 21,00 presso la Corte del Palazzo di Città , in ottemperanza
a quanto disposto dalla delibera n.12 del 27 gennaio 2014;
4) Di prendere atto che all'interno del Concorso "Giugno Locrese 2018 - “L” Edizione “, anche,
per l’anno 2018 viene istituito il Premio Speciale Città di Locri, da attribuire a cura della Giunta
Comunale di Locri a personalità Locresi che si sono distinte nel mondo per le loro azioni e
professionalità o a personalità, che pur non Locresi, si sono distinte per le loro azioni e valenze
professionali nella città di Locri;
5) Di approvare il Regolamento del “Giugno Locrese 2018 – “L” Edizione “ allegato alla presente
Deliberazione quale parte integrante;
6) Di approvare il Regolamento Premio Città di Locri , quale parte integrante della presente
deliberazione;
7) Di pubblicare i citati regolamenti sul sito Istituzionale del Comune di Locri.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Fto Dott. Giovanni Calabrese

IL SEGRETARIO
Fto Dott. Scuglia Domenico Libero

____________________________

____________________________

PARERE FAVOREVOLE

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
(art.49 D.L.vo 267/2000)

In ordine alla regolarità contabile e alla copertura
finanziaria (Comma 4, art.151
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio
Fto Dott. Sergio Marasco

Responsabile del Servizio di
Ragioneria
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Data _________________

IL SEGRETARIO
Fto Dott. Scuglia Domenico Libero
________________________

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA:


perché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000)



perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione( Art.134, comma 3° D.Lvo 267/2000 )

Data _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Scuglia Domenico Libero
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Visto: Il Sindaco
IL SEGRETARIO GENERALE
Scuglia Domenico Libero

