
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 93 N. del 30/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Indizione prima edizione del concorso "Luci e colori di Natale" - Approvazione regolamento

     L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 30/11/2017



Su proposta del Sindaco 

Sentito l’Assessore alla Cultura 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Pabillonis, in occasione delle festività natalizie, con la finalità di 

promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nell’abbellire le vie cittadine, valorizzare l'attività degli 

esercizi commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera natalizia, intende indire la prima edizione del 

concorso “Luci e colori di Natale”. 

Dato atto che si intende articolare il concorso in una sola sezione che includa gli Operatori Commerciali dei 

pubblici esercizi che operano sul territorio comunale, i Privati cittadini residenti nel comune di Pabillonis e i 

Condomini siti nel comune di Pabillonis. 

Considerato che i partecipanti saranno chiamati a ideare e realizzare allestimenti e addobbi in tema natalizio, 

addobbi floreali, presepi e simboli del Natale che dovranno essere esposti nelle vetrine, all'interno dei locali, 

nei prospetto degli edifici, finestre e balconi, cortili e giardini visibili al pubblico. 

Dato atto che gli allestimenti e gli addobbi in concorso saranno valutati da una apposita Commissione che 

dovrà designare i primi tre classificati. 

Considerato che 

il concorso rappresenta un momento di aggregazione e condivisione con la finalità di promuovere la 

partecipazione dei cittadini nella cura della propria città e anche una opportunità di valorizzazione delle 

attività commerciali operanti sul territorio, 

l’amministrazione intende premiare i primi tre classificati con un simbolico contributo economico 

1) classificato €. 150,00 

2) classificato €. 100,00 

3) classificato €.   50,00 

quindi pone a disposizione risorse economiche di bilancio comunale quantificate in €. 300,00, disponibili ai PdC 

PdC U 1.03.02.02.999 - U 1.03.01.02.009 del bilancio 2017  

Vista la bozza di regolamento che individua le modalità di svolgimento del concorso e i criteri di valutazione 

delle opere da realizzare 

Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa in narrativa. 

Di indire la prima edizione del concorso “Luci e colori di Natale” in occasione delle festività natalizie, con la 

finalità di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nell’abbellire le vie cittadine, valorizzare 

l'attività degli esercizi commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera natalizia. 

Di approvare il regolamento del concorso “Luci e colori di Natale” allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione al concorso è fissato per il 

giorno 20 dicembre 2017. 

Di dare atto che l'iniziativa comporta spese a carico del Comune per un importo complessivo di €. 300,00 

imputate al PdC U 1.03.02.02.999 - U 1.03.01.02.009 del bilancio 2017. 

Di conferire mandato al Responsabile del settore Tecnico di predisporre tutte le operazioni necessarie alla 

buona riuscita dell'evento; 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, altresì propone di 

dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 



 

LA GIUNTA 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



COMUNE DI PABILLONIS

Indizione prima edizione del concorso "Luci e colori di Natale" - Approvazione 
regolamento

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILEPabillonis, 29.11.2017

Ing. Stefano CADEDDU

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPabillonis, 30.11.2017

Anna Maria FANARI



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 30/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Indizione prima edizione del concorso "Luci e colori di Natale" - Approvazione regolamento

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 93 del 30/11/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Indizione prima edizione del concorso "Luci e colori di Natale" - Approvazione regolamento

OGGETTO:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 04/12/2017 all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà fino al 18/12/2017.

DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

LA SEGRETARIA COMUNALE

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Pabillonis, 04/12/2017



 

COMUNE DI PABILLONIS 
Via San Giovanni n. 07 -  CAP. 09030 – tel. 070.93529217 

e_mail utpabillonis@gmail.com pec protocollo@pec.comunepabillonis.it  

 

AREA TECNICA 

 

  

 

 

 

 

Bando di Concorso 
 

Prima edizione 

 

 

“Luci e colori di Natale” 
 

 

REGOLAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 1 
FINALITA' 

L’Amministrazione Comunale di Pabillonis, in occasione delle festività natalizie, indice il concorso “Luci e 
colori di Natale”, con la finalità di promuovere la partecipazione attiva della cittadinanza nell’abbellire le 

vie cittadine, valorizzare l'attività degli esercizi commerciali e concorrere a creare una calda atmosfera 

natalizia, addobbando e decorando i prospetto delle case le finestre delle abitazioni, i balconi, i giardini, 

cortili e vetrine delle attività commerciali. 

 
ART. 2 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Il concorso è così articolato in unica sezione e possono concorrere: 

“Operatori Commerciali” rivolto a tutti i titolari di esercizi commerciali e pubblici esercizi che operano sul 

territorio comunale; 

“Privati cittadini” rivolto a tutti i cittadini privati residenti nel Comune di Pabillonis e alle famiglie; 

“Condomini” rivolto a tutti i condomini siti nel Comune di Pabillonis. 

 

ART. 3 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è libera e gratuita. 

Per l'iscrizione al concorso è necessario presentare richiesta su apposito modulo di adesione che potrà 

essere ritirato presso il Comune di Pabillonis, negli orari di apertura al pubblico oppure scaricato dal sito 

Ufficiale del Comune di Pabillonis www.comune.pabillonis.vs.it. 

Il modulo di adesione dovrà essere consegnato personalmente presso l'Ufficio protocollo del Comune di 

Pabillonis entro il termine ultimo fissato per le ore 13,30 del giorno 20 dicembre 2017. 

Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

L'iscrizione al concorso presuppone la conoscenza e l'accettazione di quanto esposto nel presente 

regolamento. 

Ai partecipanti verrà consegnato un numero identificativo, attestante la partecipazione al concorso, che 

dovrà essere esposto in modo visibile all’esterno dell’attività commerciale o dell’ubicazione dell’opera. 

 
ART. 4 

TEMA DEGLI ADDOBBI E ALLESTIMENTI 
Gli addobbi e allestimenti dovranno consistere in decori natalizi, addobbi floreali, presepi, simboli del 

Natale e qualsiasi altra rappresentazione artistica che abbia come oggetto il Natale e realizzata con 

qualsiasi materiale purchè non presenti elementi di pericolosità. 

Gli allestimenti dovranno essere esposti nelle vetrine, prospetti, finestre e balconi, cortili e giardini visibili al 

pubblico. Gli allestimenti dovranno essere esposti fino al 10 gennaio 2016. 

 
ART. 5 

DIRITTI E RESPONSABILITA' DEI PARTECIPANTI 
Ogni partecipante conserva la proprietà dell'opera realizzata ed è titolare di tutti i diritti. 

Il partecipante cede gratuitamente i diritti di uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte 

dal Comune di Pabillonis. 

Tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate sul sito internet del Comune, social 

network e mezzi di informazione locali al fine di pubblicizzare l'evento. 

Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere sollevando il Comune di 

Pabillonis da ogni responsabilità. 

 
ART. 6 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
Gli allestimenti verranno valutati da un’apposita giuria nominata dal Responsabile dell’Area Tecnica e 

composta da almeno 3 Componenti. Ai componenti della giuria non verrà corrisposto alcun compenso. 

 



ART. 7 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nell'esprimere il proprio giudizio sulle opere la giuria terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:  

bellezza, originalità del progetto, creatività, materiali utilizzati, lavorazioni artigianali, difficoltà tecniche e 

contenuti artistici, coerenza con il tema e con il territorio. 

La giuria attribuirà un punteggio da 1 a 10 ed al termine delle ispezioni si riunirà per la decisione finale. 

La giuria potrà escludere dal concorso le opere che non soddisfano i requisiti e/o siano offensive della 

moralità. Il giudizio espresso dalla Giuria è insindacabile ed inappellabile. 

La Giuria visiterà le vetrine e le singole opere dal giorno 22 dicembre 2017 al giorno 5 gennaio 2018. 

 
ART. 8 

PREMI E PREMIAZIONE 
Ai primi tre classificati verrà assegnata un simbolico contributo economico 

1) classificato €. 150,00 

2) classificato €. 100,00 

3) classificato €.   50,00 

Le premiazioni si svolgeranno presumibilmente il giorno 06 gennaio 2018 presso la casa museo. 

 
ART. 9 

PRIVACY 
Il consenso del partecipante al trattamento dei suoi dati personali da parte del Comune di Pabillonis è 

manifestato con la partecipazione al concorso, mediante dichiarazione inserita nel modulo di adesione che 

dovrà essere compilato con l'indicazione dei dati anagrafici. I dati anagrafici saranno trattati a norma del 

D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il rilascio, ad opera dei partecipanti, dei propri dati 

anagrafici equivarrà ad implicita autorizzazione di questi alla pubblicazione del proprio nome e cognome. 


