
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 72 del 28.05.2014 
 

Codice Ente: 10291        COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:REALIZZAZIONE    LABORATORIO    ARTISTICO    DAL    TITOLO: 

'SENSIBILITA' DI CARTA'.          

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di maggio alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 

componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GRITTI CAMILLA Presente   

NODARI DEMIS Presente   

CINQUINI MASSIMILIANO Presente   

BORDIGA RAFFAELE Presente   

DRERA SEVERINA Presente   

    

 

        N. Presenti:   5 

        N. Assenti:    0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco Dott.ssa Camilla Gritti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale sensibilizzare e promuovere 

tra la cittadinanza la passione per le attività artistiche nel loro complesso, quali fonte di ricchezza 

individuale e per la società; 

 

RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di realizzare, ai fini suddetti, momenti 

ricreativi e di svago che stimolino le potenzialità creative ed espressive dei partecipanti attraverso 

l’uso di strumenti artistici; 

 

RITENUTO di individuare l’esperto cui affidare la realizzazione di quanto sopra prescindendo da 

apposita procedura comparativa, trattandosi di una richiesta di prestazione artistica ed intellettuale 

non comparabile, connessa alla competenza del singolo prestatore d’opera, che può eseguirle in 

modo conforme alle specifiche richieste dell’Amministrazione; 

 

VISTA la nota acclarata al prot. n. 1366 del 19/02/2014 della Sig.ra Elisa Zubani, con la quale 

viene proposta l’organizzazione sul territorio del progetto denominato “Sensibilità di carta”, ideato 

come un percorso di laboratorio artistico per la realizzazione, tramite il riutilizzo della carta 

straccia, di opere individuali; 

 

DATO ATTO che il progetto di cui sopra è depositato agli atti d’ufficio; 

 

RITENUTO che detto progetto possa stimolare l’espressività dei partecipanti che, attraverso scelte 

stilistiche individuali, hanno la possibilità di dare libero sfogo alla propria capacità inventiva ed alla 

propria personalità; 

 

RICONOSCIUTA la rispondenza della sopraccitata iniziativa al programma consiliare, in 

considerazione del fatto che trattasi di progetto che, nella fase realizzativa, favorisce i rapporti 

interpersonali e le condotte collaborative; 

 

RITENUTO che il laboratorio suddetto susciterà grande interesse nella popolazione; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 e più precisamente l’art. 3, commi 2 e 5, che tra l’altro 

recitano: “Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità; ne cura gli interessi e ne 

promuove lo sviluppo. I Comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le loro attività che 

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali”; 

 

VISTO l’art. 7 della legge n. 131/2003, secondo cui i “… Comuni … favoriscono l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla 

base del principio di sussidiarietà”; 

 

RILEVATO che il bilancio 2014 contempla stanziamenti sufficienti per far fronte a quanto sopra; 

 

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di cui al citato prot. n. 1366/2014, stabilendo al 

contempo che il progetto verrà realizzato in autunno 2014 presso i locali della biblioteca comunale;  

 

DATO ATTO che gli orari e le date precise di svolgimento del corso verranno in seguito 

concordate con il Responsabile del servizio competente e con la Biblioteca comunale, in relazione 

alle esigenze delle insegnanti, al numero degli iscritti ed all’effettiva disponibilità dei locali della 

biblioteca; 

 



 

 

DATO ATTO altresì che il progetto non verrà realizzato e, pertanto, nessun compenso sarà dovuto 

qualora non venga raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti; 

 

SOTTOLINEATO che la partecipazione al progetto da parte della cittadinanza è gratuita; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, 

Dott.ssa Maria G. Fazio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile di ragioneria, Dott. Ennio Locardo, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI ADERIRE alla proposta di cui al prot. n. 1366 del 19/02/2014, affidando alla Sig.ra 

Elisa Zubani la realizzazione sul territorio del progetto denominato “Sensibilità di carta”, 

agli atti d’ufficio; 

 

2. DI STABILIRE che il progetto verrà realizzato in autunno 2014 presso i locali della 

biblioteca comunale;  

 

3. DI DARE ATTO che gli orari e le date precise di svolgimento del corso verranno in seguito 

concordate con il Responsabile del servizio competente e con la Biblioteca comunale, in 

relazione alle esigenze delle insegnanti, al numero degli iscritti ed all’effettiva disponibilità 

dei locali della biblioteca; 

 

4. DI DARE ATTO che il progetto non verrà realizzato e, pertanto, nessun compenso sarà 

dovuto qualora non venga raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti; 

 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio competente l’adozione di tutti gli atti e 

provvedimenti necessari per l’attuazione della presente, ivi compresa l’assunzione 

dell’impegno di spesa che la stessa comporta e la pubblicizzazione dell’iniziativa sul 

territorio. 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

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

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 

 

 Il Presidente       Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Camilla Gritti     F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

10.06.2014         al                 25.06.2014          (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 

 

- Viene comunicata con lettera in data 10.06.2014                         ai Capigruppo Consiliari (Art. 

125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 

         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati, 10.06.2014 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

       Il Segretario Comunale 

       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

Castelcovati 10.06.2014 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  

 

267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 

 

Il Segretario Comunale 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


