COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°63 del 28-02-20
Reg. generale 286

OGGETTO:

Carnevale Siniscolese 2020- Presa d'atto degli esiti. Impegno di presa

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;
Che al fine di migliorare la manifestazione del Carnevale Siniscolese ed ottimizzare lo
standard qualitativo degli spettacoli, l’Amministrazione Comunale ha posto in essere
iniziative culturali, artistiche e di spettacolo per attuare un calendario per il Carnevale
2020;
Richiamate le determinazioni:
n. 466 del 30-12-2019 recante manifestazione di interesse 2carnevale Siniscolese
edizione 2020. approvazione avviso pubblico
n. 5 del 20.01.2020 recante “Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse per la realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative”;
n° 34 del 13-02-2020 avente per oggetto: ": " Carnevale Siniscolese 2020Approvazione calendario eventi, attribuzione incarichi . Impegno di spesa";
Rilevato che alla sfilata del carnevale Siniscolese 2020 è abbinato un concorso a premi –
in danaro per le seguenti tipologie”:

-

Premi carro allegorico Euro 4.200,00 (tremila e settecento/00), di cui:
€ 200,00 per i primi 6 carri allegorici che presentano istanza di partecipazione,
in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente;
Primo premio: € 1.100,00;
Secondo premio: € 700,00;
Terzo premio:
€ 500,00
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-

-

Quarto premio: € 300,00
Quinto premio : € 250,00
Sesto premio : € 150,00
Premi gruppo mascherato € 1.000,00 (mille e cinquecento/00), di cui:
€ 100,00 per i primi 3 gruppi mascherati che presentano istanza di
partecipazione, in ordine di arrivo al protocollo dell'Ente
Primo premio:
€ 400,00;
Secondo premio: € 200,00;
Terzo premio:
€ 100,00

Richiamata la determinazione del Responsabile Turismo e Cultura n. 58 del 21-02-2020
con la quale si è proceduto alla designazione della Giuria per l'attribuzione dei punteggi e
per l’assegnazione dei premi ai vincitori;
Viste le note pervenute le richieste d’iscrizione presentate dai seguenti concorrenti:

CARRI ALLEGORICI
DATA
NOME DEL CARRO
ALLEGORICO

N.

NUMERO
PROT.

1

669

10-01-2020

La vita di 100 anni fa

2

1315

20-01-2020

Non tocchiamo il fondo

3

1344

20-01-2020

Shrek e i suoi amici

4

2127

29-01-2020

Super Mario Bros

5

2348

31-01-2020

Il paese delle meraviglie

N.

GRUPPI IN MASCHERA
NUMERO
DATA
NOME DEL GRUPPO IN
PROT.
MASCHERA

1

1757

24-01-2020

Bruchi e farfalle

2

2789

06-02-2020

Piccoli chef sardi

3

2793

06-02-2020

Banana joo
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Che la giuria ha espresso il proprio giudizio, attribuendo a ciascun carro, gruppo,
maschera, un punteggio da 0 a 10, secondo i seguenti parametri:
Scenografia: (Impatto visivo del carro, creatività, movimenti, colori, qualità del
manufatto)
Coreografia: (impatto visivo del gruppo, balli di gruppo, tipologia della musica,
qualità del suono)
Originalità: (originalità del tema e dei materiali utilizzati)
Comportamento: (compattezza del gruppo, coinvolgimento emotivo,
coinvolgimento del pubblico)
Costume: (qualità del vestito, accessori, dettagli, uniformità dei configuranti,
uniformità al tema)
Preso atto delle schede di valutazione inviate dalla giuria tecnica contenenti a loro
insindacabile giudizio le valutazioni dei concorrenti della manifestazione del "Carnevale
Siniscolese edizione 2020" conservate agli atti;
Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto degli esiti espressi dalla giuria tecnica e
contestualmente approvare la graduatoria :
CARRI ALLEGORICI

2

1315

3

1344

4

2348

La vita di 100
anni fa
Non tocchiamo
il fondo
Shrek e i suoi
amici
Il paese delle
meraviglie

5

2127

Super Mario
Bros

30

29

25

28

25

137

21

22

28

26

26

123

26

22

22

26

22

118

23

22

20

26

20

111

19

20

19

26

19

103

GRUPPI IN MASCHERA
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COSTUME

669

COMPORTAMENT
O

1

ORIGINALITA’

NOME DEL
CARRO
ALLEGORIC
O

COREOGRAFIA

N°
PRO
T.

SCENOGRAFIA

N.

VALUTAZIONE
TOTALE

COSTUME

COMPORTAMENTO

ORIGINALITA’

COREOGRAFIA

SCENOGRAFIA

VALUTAZIONE
TOTALE

N.

N° NOME DEL
PRO GRUPPO IN
T. MASCHERA

1

1757

Bruchi e
farfalle

27

27

22

27

23

126

2

2789

Piccoli chef
sardi

23

21

22

26

22

114

3

2793

Banana joo

19

19

19

26

20

103

Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione di regolare impegno di spesa dell’importo di
€ 4.850,00 per il concorso a premi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
DETERMINA
Di dare atto che le valutazioni finali per le motivazioni di cui in premessa, risultano essere
le seguenti:
- Carri allegorici:
Primo classificato, carro allegorico " La vita di 100 anni fa " con valutazione pari a
137 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 1.300,00;
Secondo classificato, carro allegorico “Non tocchiamo il fondo " con valutazione
pari a 123 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 900,00;
Terzo classificato, carro allegorico “Shrek e i suoi amici " con valutazione pari a
118 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 700,00;
Quarto classificato, carro allegorico “Il paese delle meraviglie " con valutazione
pari a 111 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 500,00;
Quinto classificato, carro allegorico “Super Mario Bros " con valutazione pari a
103 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 450,00;
- Gruppi in maschera:
Primo classificato, gruppo in maschera “Bruchi e farfalle” con valutazione pari a
126 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 500,00;
Secondo classificato, gruppo in maschera “Piccoli chef sardi” con valutazione pari
a 114 punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 300,00;
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Terzo Classificato gruppo in maschera “Banana joo” con valutazione pari a 103
punti, al quale viene assegnato un premio pari ad € 200,00;

Di assumere regolare impegno di spesa dell’importo complessivo di € 4.850,00 per il
concorso a premi;
Di imputare la spesa complessiva di € 4.850,00 sul Cap. 1170 Imp._205/20;
Di procedere alla liquidazione dei premi con successivo atto amministrativo.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 11-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

26-03-2020

