
 
 

           COMUNE  DI  S.MARCO  DEI  CAVOTI 
         (Provincia di Benevento) 

                               Piazza Rimembranza – 82029 S.MARCO DEI CAVOTI (BN) –  0824-984009 – Fax 0824-984035  
             

Prot. n. 8361                                                                      San Marco dei Cavoti, 30.11.2017 
                                                               
 
 
 
    
                                                                                        Alla Dirigente  
                                                                                         dell’Istituto Comprensivo 
                                                                                         di San Marco dei Cavoti  
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Festa del torrone 2017 indizione concorso “Arte con Gusto” 
   
 
                   In occasione della  XVII edizione della Festa del Torrone anno 2017 il Comune 
di San Marco dei Cavoti indice la II edizione del Concorso “Arte con Gusto”. 
Il concorso è rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti (Reino – 
Molinara – Foiano) e la scuola dell’infanzia S. Maria Goretti di San Marco dei Cavoti 
suddiviso in tre categorie: infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
I temi del concorso saranno i seguenti:  
- per l’Infanzia: “Immaginiamoci tutti insieme …con il dolce…”; 
- per la primaria e secondaria di I grado: “I colori del cioccolato: diversi e ugualmente    
  buoni” ; 
I lavori prescelti dalle scuole max n.2 per classe dovranno essere presentati al Comune di 
San Marco dei Cavoti entro le ore 13,00 del 14.12.2017. 
Il regolamento completo del concorso ”Arte con gusto” è allegato alla delibera di Giunta 
Comunale n. 106 del 28.11.2017 trasmessa a codesto Istituto  con PEC in data 
29.11.2017.  
 
                 Distinti Saluti 
 
                                                                                              Il Sindaco 
                                                                                    dott. Giovanni Rossi    
                                                                        
 
 
 
 

 
 



C O M U N E  D I  S A N  M A R C O  D E I  C AV O T I
(Provincia  d i  Benevento)

C OPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 106 del 28/11/2017

Oggetto: Indizione concorso "Arte con Gusto" - II  edizione.

L'anno  duemiladiciassette il  giorno  ventotto del  mese di  Novembre,  alle ore  13:15 nella sede 

comunale. Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita 

la GIUNTA COMUNALE.

Eseguito l'appello risultano:

Presente Assente

Rossi Giovanni Sindaco   X

Castello Valentino Assessore   X

Cerritello Teodoro Assessore   X

Cocca Carla Assessore   X

Ialeggio Cinzia Assessore   X

Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore D'Agostino.

Il  dr.  Giovanni  Rossi,  nella  qualità  di  Sindaco,  assunta  la  presidenza  constatata  la  legalità 

dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  la  pratica  segnata  all'ordine  del 

giorno.
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LA GIUNTA  COMUNALE

UDITO il relatore;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri di cui al 1° c. art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D..L.gs. 18.08.2000, n.267 richiesti, ed  
espressi: favorevolmente:

o         dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica

VISTA  l’istruttoria;

VISTO quanto specificato nel preambolo;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a 
determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento;

RITENUTO, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;

RITENUTO infine detta proposta meritevole di approvazione;

dopo breve discussione;

Ad unanimità di voti espressi favorevolmente, in forma legale:

D E L I B E R A

1)      di  approvare  nel  suo  testo  integrale  la  proposta  di  deliberazione  che  segue  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge; 

 

Inoltre  la  Giunta  Comunale in  relazione  all’urgenza  assoluta  di  attribuire  esecuzione  immediata  al 
provvedimento 

a seguito di separata votazione effettuata in forma legale,

Ad unanimità

D E L I B E R A

di  dichiarare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  comma  4°  art.  134  del  T.U.  EE..LL.  approvato  con 
D.Lgs.18.08.2000, n.267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Attesa la volontà di questa Amministrazione, nell'ambito della FESTA DEL TORRONE, di indire la II edizione 
del  Concorso di  idee denominato "Arte con Gusto",  riservato agli  alunni  della  scuola dell'Infanzia,  della 
Primaria e della Secondaria di primo grado; 

Visto il Regolamento di tale concorso, predisposto da questo Comune, che stabilisce le regole dello stesso, 
e che si allega al presente atto; 

Ritenuto opportuno,  data  la  vicinanza  con  l'evento  FESTA DEL  TORRONE,  procedere  con  urgenza 
all'approvazione del Regolamento e dell'indizione della II edizione del Concorso in argomento; 

Visti i pareri positivi resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del d.lgs n.267/2000; 

Visto il d.lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto Comunale; 

propone

 per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 

1) di  approvare il  Regolamento del  Concorso "Arte con Gusto", riservato agli  alunni  dell'Infanzia, della 
Primaria e della Secondaria di  primo grado e che allegato costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2) di disporre l'immediata indizione della II edizione del concorso in argomento;

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO CONCORSO
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Art.1) FINALITA’
Il Comune di San Marco dei Cavoti, in occasione della manifestazione FESTA DEL TORRONE-Anno 2017,
indìce la II EDIZIONE del concorso:"ARTE CON GUSTO".

Art.2) DESTINATARI
Il concorso è rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti(Reino-Molinara-Foiano)
suddiviso in tre categorie: Infanzia – Primaria - Secondaria primo grado e la scuola dell'infanzia S.Maria 
Goretti di San Marco dei Cavoti.

Art.3)TECNICA E TEMA
Per la seconda edizione del concorso sopra detto i temi saranno i seguenti: 

PER L'INFANZIA: "IMMAGINIAMOCI TUTTI INSIEME........CON IL DOLCE..........."

PER  LA  PRIMARIA  E  SECONDARIA  DI  I  GRADO:  "I  COLORI  DEL  CIOCCOLATO:  DIVERSI  E 
UGUALMENTE BUONI"

-a) per gli alunni dell' infanzia con tecnica libera e dimensioni dei lavori(tela-foglio-e/o altro) max cm 50 xcm 
50;

-b) per gli alunni della primaria e secondaria di primo grado con tecnica libera e dimensioni dei lavori(tela-
foglio-e/o altro) max cm 30 xcm 40;

Art. 4)PREMI
Per l’assegnazione dei premi le opere saranno divise in tre categorie:
a)INFANZIA;

- Ai primi tre classificati verranno assegnati premi consistenti in materiale didattico;
b)PRIMARIA;

- Ai primi tre classificati verranno assegnati premi consistenti in materiale didattico;
c)SECONDARIA DI PRIMO GRADO;

-Al 1° classificato verrà assegnato un premio in buono da spendere presso cartolibreria del valore di € 50,00

- Al 2° classificato verrà assegnato un premio in buono da spendere presso cartolibreria del valore di € 30,00

- Al 3° classificato verrà assegnato un premio in buono da spendere presso cartolibreria del valore di € 20,00

Art.5) ATTIVITA’DI PROMOZIONE E VISIBILITA’
-L’evento sarà pubblicizzato sui social e all’interno del programma della Festa del Torrone;
-I lavori saranno esposti in apposito spazio all’interno della Festa del Torrone;

Art.6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Saranno  presi  in  considerazione  max  due  lavori  per  classe,  selezionati  dalla  scuola  da  presentare  al  
Comune entro le ore 13,00 del 14/12/2017;

Art.7) GIURIA E VALUTAZIONE DEI LAVORI
I lavori saranno valutati durante la manifestazione della Festa del Torrone da una giuria composta da tre
esperti in campo delle Arti figurative, nominati dal Sindaco, che valuteranno i lavori secondo criteri quali:
- Soggetto;
- Tecnica;
- Uso di materiali;
- Uso delle forme;
- Etc

Le opere saranno tenute in forma anonima, ad ogni elaborato dovranno essere allegati, in busta chiusa, i 
dati anagrafici dell’alunno.

Art.8) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili.
I partecipanti con l’atto di iscrizione accettano il seguente regolamento.
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C O M U N E  D I  S A N  M A R C O  D E I  C AV O T I
(Provincia  d i  Benevento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera  N.  106  del  28/11/2017

O GG ETTO  :  Indizione concorso "Arte con Gusto" - II  edizione.

Il Proponente: Ialeggio Cinzia

PA R ER I

Parere  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa:

Il Responsabile SETTORE AMMINISTRATIVO esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis 
comma  1  del  D.lgs.  n.267/2000,  il  seguente  parere  in  ordine  alla  suddetta  proposta:  parere 
Favorevole.

lì, 28/11/2017

Il Responsabile
SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to d.ssa Caterina Cocca

Parere di  regolarità contabile:

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 
del  D.lgs.  n.267/2000,  il  seguente parere in ordine alla suddetta proposta:  parere  ,  attestante  la 
copertura finanziaria (art. 151 comma 4 del D.lgs. n.267/2000).

lì, 

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to _______________
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I l  presente verbale viene letto,  approvato e sot toscritto da:

►IL SINDACO
F.to dr. Giovanni Rossi

►IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Salvatore D'Agostino

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna, all’ Albo Pretorio on line, nel proprio sito  
informatico www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it ,ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

San Marco dei Cavoti, lì 29/11/2017 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to d.ssa Caterina Cocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 955 Reg Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line, nel  
proprio sito informatico www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it ,ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
dal 29/11/2017 al 14/12/2017.

San Marco dei Cavoti, lì 29/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to d.ssa Caterina Cocca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

I l  sot toscrit to, vist i  gli  att i  d 'uffic io,at testa che la presente del iberazione:
è  stata  pubblicata  al l 'Albo  Pretorio  informatico  comunale  per  15  giorni  consecutivi  (art .  
124,  D.Lgs.  n . 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

è divenuta esecutiva il {$DTES}, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.  

n. 267/2000).

Lì 29/11/2017

►Il Responsabile della pubblicazione
F.to d.ssa Caterina Cocca

É copia conforme all'originale 

Lì _____________
►Il Responsabile della pubblicazione

d.ssa Caterina Cocca
…................................................
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