Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 35 del 11/05/2018
Oggetto:
APPROVAZIONE SELEZIONE ARTISTICA DENOMINATA LA BOTTEGA DEI TALENTI
SECONDA EDIZIONE - ARTI E MESTIERI

L’anno 2018 addì 11 del mese di Maggio alle ore 10.45 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

NO

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’articolo 2 comma I dello Statuto Comunale nel quale si afferma che il Comune
“promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Serrenti e
ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.”
PREMESSO che questa Amministrazione intende “proporre iniziative che permettano ai giovani di
coltivare interessi e talenti e realizzare progetti attraverso i quali arricchirsi culturalmente e
umanamente” come previsto dal Documento programmatico del Sindaco per il mandato 2014/2019
e dai pronunciamenti in merito del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO che da giugno 2015 esiste un gruppo di ragazzi che si occupa dell’autogestione di
uno spazio all’interno del Centro Polivalente di Via Fara, adibito ad “Aula Studio”, come definito
dalla delibera di G.C. n. 62 del 26.06.2015 e successiva delibera n.42 del 21.04.2017;
CONSIDERATA la disponibilità del gruppo informale dell’Aula Studio a collaborare all’iniziativa
per iniziare un percorso di sviluppo e partecipazione da parte dei giovani, sempre più lontani dalla
vita amministrativa e politica del Paese;
RITENUTA l’arte uno dei mezzi di comunicazione con il mondo giovanile;
CONSIDERATA l’alta finalità del progetto che ha come obiettivo quello di sviluppare una ricerca
territoriale per la valorizzazione, la produzione artistica giovanile del territorio;
VISTO l’esito del progetto dello scorso anno denominato “La Bottega dei Talenti” e considerate le
problematiche riscontrate si è proceduto a delle modifiche;
DATO ATTO che l’Assessora alle Politiche Giovanili Maria Antonella Pasci, propone (prot. n.
0005329 del 27 aprile 2018) di indire una nuova edizione del bando di selezione artistica “La
Bottega dei Talenti – Arti e mestieri”, avente ad oggetto la selezione di opere artistiche di giovani
tra i 15 e i 30 anni compiuti e/o da compiersi entro il 30/12/2018, residenti nei Comuni dell’Area
PLUS Sanluri, con tema “Giovani e Lavoro” e nello specifico:
• Ogni artista o gruppo di artisti può accedere alla selezione con un solo progetto inedito che
appartenga ad uno dei seguenti settori artistici:
Pittura e illustrazione (anche digitale, purché stampata): sono ammesse su ogni
tipo di supporto (per esempio: tela, legno, carta, vetro, etc.) con dimensioni non
superiori a 50x70 cm o 70x50;
Scultura: massimo 2m di altezza e 1x1 m;
Fotografia: massimo 30x40 cm o 40x30;
• A giudicare le opere verranno chiamati tre esperti del settore che, ove richiesto, potranno
ricevere dei rimborsi spese;
• Qualora il numero degli elaborati pervenuti sarà inferiore a 6 non si procederà a dar seguito
al concorso;
• Il bando resterà pubblicato per tre mesi, per consentire agli artisti di organizzare e
predisporre i loro lavori;
• Le opere, anche quelle vincitrici dello scorso anno, verranno poi esposte e premiate durante
un evento che si terrà entro l’anno con data da definire in base al numero di adesioni e al
tempo necessario per la valutazione delle stesse;
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• L’allestimento verrà curato dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili di
concerto con i Servizi Tecnici;
VISTO il bando allegato alla presente proposta;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n.267;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge
«ID»
DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
Di approvare il progetto “La bottega dei Talenti II edizione – Arti e Mestieri” con relativa bozza di
manifestazione di interesse e documentazione di partecipazione allegati alla presente delibera;
Di dare mandato alla Responsabile dei Servizi Sociali di procedere alla pubblicazione del Bando e
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di circa € 2.800,00;
Di dare atto che la somma di € 2.800,00 trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli di bilancio,
competenza 2018: 238001 per € 2.500,00 – 449002 per € 300,00;
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 per dare tempestivo avvio agli adempimenti
gestionali.

3700

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 15/05/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 11/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

