
(Provincia di Trento)

COPIA

Verbale di deliberazione N. 6
della Giunta comunale

COMUNE DI CARZANO

OGGETTO: "CONCORSO FOTOGRAFICO NATALIZIO" – APPROVAZIONE DEL VERBALE 
E NOMINA DEL VINCITORE.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì ventisette del mese di gennaio, alle ore 12.30, presso la 

sede municipale, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Trentinaglia Nicoletta - Sindaco
2.  Franceschini Roberto - Vicesindaco
3.  Piva Mauro - Assessore
4.  Tomasi Daniela - Assessore

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  la Signora Trentinaglia dott.ssa Nicoletta, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO: “CONCORSO FOTOGRAFICO NATALIZIO” – APPROVA ZIONE DEL 
VERBALE E NOMINA DEL VINCITORE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Atteso che : 
• con propria deliberazione n.2 dd. 08.01.2021  veniva indetto un “concorso fotografico 

natalizio” aperto a tutti i cittadini maggiorenni di Carzano e approvato il relativo 
regolamento;  

• il bando veniva pubblicato sul sito del Comune di Carzano invitando gli interessati a 
presentare la propria fotografia entro il termine del 18.01.2021; 

• entro i termini previsti sono pervenute n. 18 fotografie;  
 
Considerato che la Commissione giudicatrice ha adottato le procedure previste dal regolamento;   
 
Visto il verbale assunto al protocollo in data 27.01.2021 n. 196  relativo alla valutazione dei lavori 
presentati dai concorrenti elaborato dalla  Commissione giudicatrice;  
 
Esaminato il verbale, non avendo nulla da eccepire in relazione alla procedura del “concorso 
fotografico natalizio”; 
 
Ritenuto, altresì, nominare il vincitore del “concorso fotografico natalizio” che risulta essere la foto 
3;  
Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 
3.05.2018 n. 2 , sulla presente proposta di deliberazione: 

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in 
data odierna; 

- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in 
data odierna e attestazione della copertura finanziaria; 
 

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 5/2020 di data 09.01.2020, con la quale si 
approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, la nota integrativa e il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022; 

Visto l’atto programmatico di indirizzo (PEG)  dell’esercizio 2020-2022 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 5/2020 dd. 09.01.2020; 

Vista la delibera di Giunta n.    dd.    relativa all’Esercizio provvisorio anno 2021 -  Assegnazione 
provvisoria risorse ai centri di responsabilità;  

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del  
28.12.2017; 

Visto lo Statuto Comunale;  



Accertata la propria competenza, ai sensi dell’art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 e s.m.; 

Con voto unanime, espresso per alzata di mano 

  

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il verbale della Commissione giudicatrice assunto al protocollo n. 196 in data 
27.01.2021 , e conservato agli atti ; 
 
2) DI APPROVARE la graduatoria finale e di nominare il seguente vincitore del concorso: 
1° posto alla fotografia n. 3 depositata agli atti; 
 
3) DI DARE ATTO che la foto del vincitore del concorso verrà pubblicata sul sito internet del 
Comune all’indirizzo https://www.comune.carzano.tn.it; 
 
4)  DI DARE ATTO che la spesa pari ad euro 180,00.- (premio al vincitore per un pranzo/cena per 
due persone prioritariamente presso un ristorante del paese o comunque della zona) risulta già 
impegnata con deliberazione della giunta n. 2 dd. 08.01.2021 al cap. 5233/185; 
 
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 
del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e 
s.m.. 
 
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento  

sono ammessi i seguenti ricorsi:   

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, della 

Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

 b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 

novembre 1971, n. 1199. 

I ricorsi b) e c) sono alternativi  

 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Trentinaglia dott.ssa Nicoletta

IL SINDACO

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all’albo telematico 
https://www.comune.carzano.tn.it dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi, diventando 
pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Contestualmente all’affissione all’albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

F.to Iuni dott.ssa Silvana

IL SEGRETARIO COMUNALEAddì 27/01/2021

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Carzano, lì 

Iuni dott.ssa Silvana


