Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 17

del 24/01/2018

OGGETTO:
XXVII EDIZIONE DEL "PREMIO AVEZZANO DI PITTURA". ISTITUZIONE
UNITA' DI PROGETTO.
1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 13.00 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipollone Emilio
Mazzocchi Felicia
Presutti Crescenzo
Alfonsi Kathia
Gatti Guido
Ridolfi Fabrizio
Salvatore Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Vice Sindaco Sig. Cipollone Emilio
Assiste il Vicesegretario Generale Dott. Paciotti Claudio
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvoVista n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Per la causale di cui alle premesse dell'allegato "A", di individuare una "Unità di
Progetto" per la realizzazione della XXVII edizione del "Premio Avezzano di Pittura", ai sensi
dell'art. 34 dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2) Di dare atto che l' Unità di Progetto" per la realizzazione del "XXII Premio Avezzano di
Pittura"sarà coordinata dal dott.Claudio Paciotti per la parte amministrativa e dall'ing. Francesco Di
Stefano per la parte tecnica;
3) che all'"Unità di Progetto" per la realizzazione del "XXVII Premio Avezzano di Pittura"
sono assegnati i seguenti dipendenti:
-Giorgio Ercole,
-Claudio De Tiberis
-Loreto Gallese,
-Umberto Tonon,
-Gabriele D'Ambrosio
-Vittorio Di Genova
-Anna Lucia Botticchio;
3) per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, l'unità di progetto si avvarrà del
Portavoce del Sindaco dott. Roberto Alfatti Appetiti;
4) di dare atto, altresì, che l'Unità di Progetto, per garantire il necessario supporto al
Comitato organizzatore, potrà avvalersi anche dei dipendenti degli altri settori dell'ente;
5) l'unità avrà termine con la realizzazione del "XXVII Premio Avezzano di Pittura", salvo
eventuali nuove determinazioni della Giunta Comunale in materia di Politiche Culturali;
5) di stabilire che per quanto riguarda eventuali compensi per l'attività svolta, si ricorrerà alle
normali forme di retribuzione previste dal CCNL per i dipendenti degli enti locali;
6) di stabilire, altresì, che verrà prevista nella misura 5 programma 2 del Bilancio di
previsione del 2018, la spesa necessaria per realizzare l'evento.
7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul
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sito del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 94419
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

GABINETTO DEL SINDACO
GABINETTO DEL SINDACO
SINDACO DE ANGELIS GABRIELE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO
Premesso:
che è volontà dell'Amministrazione Comunale realizzare nel corso del corrente anno la
XXIV edizione del "Premio Avezzano di Pittura";
che per assicurare tutti gli aspetti organizzativi della manifestazione si ritiene necessario
individuare una "Unità di Progetto", ai sensi dell'art. 34 del regolamento dell'ordinamento degli
uffici e dei servizi;
che l' Unità di Progetto, ai sensi del citato art.34:
- dovrà assicurare tutte le funzioni necessarie per la realizzazione del "XXVII Premio Avezzano di
Pittura" avvalendosi laddove necessario anche di altri dipendenti comunali e garantire il necessario
supporto al Comitato organizzatore;
- la funzione di coordinamento è assegnata al dott.Claudio Paciotti per la parte amministrativa e
all'ing. Francesco Di Stefano per la parte tecnica;
- il dott. Claudio Paciotti è titolare della funzione di spesa;
- è composta dalle seguenti unità: Giorgio Ercole, Claudio De Tiberis, Vittorio Di Genova, Loreto
Gallese, Umberto Tonon e Gabriele D'Ambrosio e Anna Lucia Botticchio;
- l'attività dell'Unità di Progetto avrà termine con la realizzazione del "XXVII Premio Avezzano di
Pittura", salvo eventuali nuove determinazioni della Giunta Comunale;
- i rapporti con gli altri settori dell'Ente, che dovranno comunque assicurare la massima
collaborazione, saranno tenuti dai sopra menzionati dirigenti;
- per quanto riguarda eventuali compensi per l'attività svolta, si ricorrerà alle normali forme di
retribuzione previste dal CCNL per gli enti locali;
- per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, l'unità di progetto si avvarrà del Portavoce del
Sindaco dott. Roberto Alfatti Appetiti;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Per la causale di cui alle premesse, di individuare una "Unità di Progetto" per la
realizzazione della XXVII edizione del "Premio Avezzano di Pittura", ai sensi dell'art. 34
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dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2) Di dare atto che l' Unità di Progetto" per la realizzazione del "XXII Premio Avezzano di
Pittura"sarà coordinata dal dott.Claudio Paciotti per la parte amministrativa e dall'ing. Francesco Di
Stefano per la parte tecnica;
3) che all'"Unità di Progetto" per la realizzazione del "XXVII Premio Avezzano di Pittura"
sono assegnati i seguenti dipendenti:
-Giorgio Ercole,
-Claudio De Tiberis
-Loreto Gallese,
-Umberto Tonon,
-Gabriele D'Ambrosio
-Vittorio Di Genova
-Anna Lucia Botticchio;
3) per quanto riguarda la comunicazione istituzionale, l'unità di progetto si avvarrà del
Portavoce del Sindaco dott. Roberto Alfatti Appetiti;
4) di dare atto, altresì, che l'Unità di Progetto, per garantire il necessario supporto al
Comitato organizzatore, potrà avvalersi anche dei dipendenti degli altri settori dell'ente;
5) l'unità avrà termine con la realizzazione del "XXVII Premio Avezzano di Pittura", salvo
eventuali nuove determinazioni della Giunta Comunale in materia di Politiche Culturali;
5) di stabilire che per quanto riguarda eventuali compensi per l'attività svolta, si ricorrerà alle
normali forme di retribuzione previste dal CCNL per i dipendenti degli enti locali;
6) di stabilire, altresì, che verrà prevista nella misura 5 programma 2 del Bilancio di
previsione del 2018, la spesa necessaria per realizzare l'evento.
7) di stabilire che, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013, il presente atto sia pubblicato sul
sito del Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA;
8) di dichiarare la presente deliberazione imediatamente esecutiva.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 94419
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
PREMIO AVEZZANO DI PITTURA 2018. ISTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Claudio PACIOTTI
Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 24.01.2018

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta

Avezzano, lì 24.01.2018
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Vicesegretario Generale
F.to Dott. Paciotti Claudio

Il Vice Sindaco
F.to Sig. Cipollone Emilio

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 29-01-2018

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 29-01-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
29-01-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 13-02-2018 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima
non sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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