COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°40 del 16-02-16
Reg.
generale 183
OGGETTO: Carnevale Siniscolese 2016- Approvazione verbale della giuria e presa
d'atto dei vincitori
Il Responsabile del Servizio
Premesso che il Carnevale Siniscolese rappresenta un prezioso momento di
valorizzazione turistica del territorio nonché uno strumento di promozione e crescita delle
realtà produttive della zona e che può essere utilizzato come volano e motore di sviluppo
economico-turistico dell’intera città, con l’intento di aumentare l’accoglienza nelle strutture
ricettive, nei ristoranti e nei pubblici esercizi, facendo riversare una grande quantità di
persone per le vie cittadine;
CHE al fine di migliorare la manifestazione del Carnevale Siniscolese ed ottimizzare lo
standard qualitativo degli spettacoli, l’Amministrazione Comunale intende realizzare
iniziative culturali, artistiche e di spettacolo per attuare un calendario per il Carnevale
2015;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 244 del 13.11.2015 con la quale l’organo esecutivo ha
approvato i criteri predisposti per la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione
del Carnevale Siniscolese – per l’anno 2016 e contestualmente ha dato mandato al
Responsabile Turismo e Cultura per gli atti conseguenti assegnando un budget di spesa
apri ad € 5.200,00;
RICHIAMATA altresì la propria Determinazione n. 252 del 31.12.2015 con il quale è stato
approvato il Bando per il concorso a premi del Carnevale Siniscolese e contestualmente si
è proceduto all’assunzione di regolare impegno di spesa dell’importo di € 5.200,00;
RILEVATO che alla sfilata del carnevale Siniscolese 2016 è abbinato un concorso a
premi – in danaro per le seguenti tipologie”:

-

Premi carro allegorico Euro 3.700,00 (tremila e settecento/00), di cui:
Primo premio:
€ 2.200,00;
Secondo premio: € 1.000,00;
Terzo premio:
€ 500,00;

-

Premi gruppo mascherato € 1.500,00 (mille e cinquecento/00), di cui:
Primo premio:
€ 800,00;
Secondo premio: € 500,00;
Terzo premio:
€ 200,00;
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RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Turismo e Cultura n. 20 del 05.02.2016
con la quale si è proceduto alla designazione della Giuria che dovrà disporre in merito
all’attribuzione dei punteggi per l’assegnazione dei premi ai vincitori, la cui composizione è
la seguente:
Giuseppina Casula in qualità di Componente Pro Loco .
Michele Carzedda in qualità di Componente (fotografo professionista);
Rosanna Doddo in qualità di Componente (fotografa professionista);
Vincenzo Pattesi in qualità di Componente (dott. beni culturali);
Maria Antonietta Sanna in qualità di componente ( Antropologa);
CONSIDERATO che la Giuria si è riunita in data 15.02.2016 per la valutazione finale di
cui al Verbale unico di pari data in allegato alla presente;
RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto del verbale unico dove sono riportate le
risultanze finali;
VISTO l’avviso pubblico e gli atti pubblicati in merito al concorso di che trattasi;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del verbale unico di gara, in allegato alla presente, redatto dalla
commissione designata ad esprimere le valutazioni finali a loro insindacabile giudizio
tenendo conto dei seguenti parametri:
Scenografia;
Coreografia
Originalità
Comportamento
Costume

DI DARE ATTO altresì che le valutazioni finali espresse dalla giuria, a loro insindacabile
giudizio, risultano essere le seguenti:
- Carri allegorici:
Primo classificato, carro allegorico “Frozen - Il regno di ghiaccio” con valutazione
pari a 226 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad
€ 2.200,00;
Secondo classificato, carro allegorico “WWEKKE” con valutazione pari a 218
punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 1.000,00;
Terzo classificato, carro allegorico “Disco dance '70” con valutazione pari a 203
punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 500,00;
- Gruppi in maschera:
Primo classificato, gruppo in maschera “Volere Volare” con valutazione pari a
243 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 800,00;
Non viene assegnato il 2° premio dei gruppi in maschera ai sensi dell’ Art.. 8 – Penalità’
che dispone testualmente: sono previste penalizzazioni, ai partecipanti alle sfilate, in
termini di punti sulla votazione totale, così come segue: a) diffondere e intonare canzoni,
testi e/o esibire simboli, disegni o frasi di stampo razzista e/o inneggianti odio politico,
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etnico, sessuale e religioso: squalifica b) Non partecipazione ad una o più sfilate:
squalifica.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

