COPIA

COMUNE di VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87 Del 29.11.2018
OGGETTO: Istituzione premio Natale in vetrina.
========================================================================
L’anno 2018 il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 14,00 nella sala delle
adunanze della sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell’articolo
17 dello statuto comunale, con l’intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME
RAFFAELE RUSSO
GIOVANNA DEL MONTE
FRANCESCO DI GAETANO
TOMMASO SCIALDONE
FILOMENA DI LELLO

Presenti
X
x
X

Assenti

X
Totale

X
4

1

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il Segretario comunale Dott.ssa Francesca De
Cristofaro.
Presiede l’adunanza l’Avv. Raffaele Russo nelle sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

DELIBERA N. 087 DEL 29 .11.2018
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: “Istituzione premio Natale in
vetrina”.
Premesso che:
- In occasione delle festività Natalizie è ormai consolidata l’usanza di decorare le principali vie e
strade commerciali della città con addobbi luminosi di vario genere e con riferimenti al clima
natalizio;
- è intenzione di questa Amministrazione istituire, per il prossimo Natale, un premio per le 2 vetrine
più belle, “Natale in Vetrina” 1^ edizione;
Considerato che:
- l’iniziativa è finalizzata, oltre a contribuire a una maggiore atmosfera di festa, a offrire il più
ampio risalto alla rete distributiva locale, che potrà dimostrare di sapersi distinguere anche sul
piano dell’immagine;
- Il concorso consiste nella possibilità di offrire, mediante avviso pubblico, alle attività commerciali,
artigianali e ai pubblici esercizi del territorio interessati, di allestire per le festività natalizie la
propria vetrina secondo i canoni del buon gusto e della raffinatezza, secondo il disciplinare
allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente al
modulo di adesione, e prevedendo altresì un premio finale consistente in d e n a r o da
assegnare alle due vetrine più belle;
- Tale progetto oltre a rappresentare un considerevole ritorno pubblicitario alle attività locali,
rappresenta un’importante occasione di promozione e valorizzazione del territorio, anche dal punto
di vista della destagionalizzazione turistica a cui questa Amministrazione guarda con particolare
interesse;
Dato atto che tale iniziativa risponde all’interesse pubblico di promuovere le attività locali e incentivae
il commercio;
Ritenuto, pertanto, procedere all’indizione di Avviso Pubblico per consentire alle attività commerciali e
ai pubblici esercizi del territorio interessati, di far pervenire le proprie manifestazioni di interesse
entro la data del 06/12/2018, al fine di poter allestire le proprie vetrine entro il 7 dicembre
2018, come da disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dai
Responsabili competenti;
Attesa la propria competenza;
Visti:
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- Lo Statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
Di istituire il premio “Natale in Vetrina”, che si svolgerà in I Edizione per il prossimo Natale, e che
consiste nell’individuare e premiare la vetrina più bella di Vitulazio;
Di stabilire l’assegnazione del premio di € 150,00, per la vetrina prima classificata e di € 100,00 alla
seconda classificata, sulla base dei punteggi assegnati dalla giuria tecnica di cui al disciplinare allegato;
Di demandare al Responsabile Amministrativo l’esecuzione del presente atto, compresa
l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire l’assegnazione del premio;
Di approvare il disciplinare, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nel
quale vengono definite le modalità di partecipazione e assegnazione del premio;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n.
267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
a voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto: “Istituzione premio Natale in
vetrina”.
Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, delibera dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato 1
Disciplinare recante modalità e termini per la partecipazione al concorso “Natale in Vetrina”.
Art. 1 – L’Amministrazione Comunale indice la 1^ edizione del concorso “Natale in Vetrina”, da
effettuarsi nel periodo delle festività natalizie. L’obiettivo è quello di creare l’occasione affinché i
cittadini ed i turisti trovino una maggiore atmosfera di festa e sia dato il più ampio risalto alla rete
distributiva locale.
Art. 2 – Al concorso, destinato agli esercizi commerciali (di vicinato artigianato e pubblici esercizi),
possono partecipare tutti i negozi e le attività commerciali dotate di vetrina, ubicate sul territorio
comunale. La partecipazione al concorso è libera e gratuita.
Art. 3 – I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina secondo la loro libera
interpretazione e fantasia oltre agli accorgimenti relativi al buon gusto ed alla decenza. Sulla vetrina
dovrà essere visibile una scritta riportante, oltre alla propria ragione sociale, la dicitura “Natale in
Vetrina 2018”.
Art. 4 – Chi intende partecipare al Concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione e consegnarlo
entro e non oltre il 6 dicembre 2018 al Comune di Vitulazio presso l’Ufficio Protocollo della sede
municipale, oppure a mezzo Pec protocollo.vitulazio@asmepec.it
Art. 5 – Le vetrine dovranno essere allestite entro il 7 dicembre 2018 e rimanere tali almeno fino al 7
gennaio 2019.
Art. 6 – Ogni negozio o esercizio partecipante riceverà un numero identificativo del concorso, che
attesterà la partecipazione all’iniziativa e che dovrà essere esposto e ben visibile dall’esterno del punto
commerciale durante l’intero periodo del concorso ed in modo che la Commissione Giudicatrice potrà
identificarlo per la relativa valutazione.
Art. 7 – Ai fini della premiazione verrà istituita una giuria tecnica che valuterà ognuna delle vetrine
partecipanti unitamente al giudizio popolare:
La giuria tecnica opererà a titolo gratuito.
La giuria tecnica sarà composta da tre componenti e precisamente:
Assessore/Consigliere delegato alle attività produttive e/o al Commercio.

Sindaco

–

La giuria tecnica - assunto il voto della giuria popolare - individuerà la vetrina che avrà raggiunto il
maggior punteggio in base ai criteri sotto riportati.
Il giudizio complessivo sarà espresso per il 50% dalla valutazione della giuria tecnica e per il
residuo 50% da un giudizio popolare. Il concorso difatti coinvolgerà gli stessi cittadini che saranno
invitati a votare attraverso la pagina facebook appositamente creata o riconducibile all’ente inserendo
un “like” sotto l’immagine prescelta così contribuendo a selezionare la vetrina più bella. I votanti
popolari troveranno sulla pagina facebook del Comune una cartella con le foto delle vetrine aderenti al
concorso.
Il titolare della prima vetrina classificata riceverà l’attestato di miglior vetrina comunale, ed un
premio in pari a € 150,00;
Il titolare della seconda vetrina classificata riceverà l’attestato di s e c o n d a miglior vetrina
comunale, ed un premio in pari a € 100,00;

Il punteggio tecnico sarà assegnato in un intervallo da 1 a 5, valutando i seguenti criteri:
originalità 1-5

valore artistico 1-5
illuminazione 1-5
eleganza 1-5
creatività 1-5
Il punteggio popolare sarà dato dal valore numerico superiore dei like ricevuti. Il giudizio espresso
dalla Giuria è insindacabile.
Art. 8 – L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale delle modalità di partecipazione.

AL COMUNE DI VITULAZIO
Al Delegato alle attività produttive
VIA P.LAGNESE
81041 – VITULAZIO (CE)
OGGETTO: “NATALE IN VETRINA ” – CONCORSO APERTO AI COMMERCIANTI E
ESERCENTI ATTIVITA’ SIMILARI. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
il sottoscritto ………………………………. nato a …………………….il …………………….. e
residente a ……………………………….. in Via/Piazza …………………………………n. …….
c.f. …………………………….. in qualità di ……………………………dell’impresa denominata
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………. codice fiscale ……………………………………….
partita Iva …………………………………., avente sede legale a …………………………………..
in Via/Piazza …………………………… n. …… , tel. ……………………………………………..
mail: ………………………………………………PEC: ………………………………………..….
titolare dell’esercizio (barrare in corrispondenza del tipo di esercizio):
commerciale al dettaglio di vicinato
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti, ecc.)
artigianale di produzione di beni o di servizi (specificare) …………………………………………
altro ((specificare) …………………………………………………………………………….……
sito a Vitulazio in Via/Piazza ………………………………. n. …….., il quale dispone di vetrina
espositiva su strada o piazza pubblica, presenta
DOMANDA
per la partecipazione al concorso “Natale in vetrina ” di cui al bando pubblicato il

.

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli Artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
1) di essere a conoscenza e di accettare il contenuto e le condizioni del bando di cui all’avviso
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il
;
2) di impegnarsi ad allestire la vetrina dell’esercizio sopra indicato almeno nel periodo
compreso tra l’7.12.2018 e il 7.1.2019.
3) di impegnarsi a partecipare, nel caso sia proclamato come vincitore, alla premiazione che
avverrà nel luogo e nella data che verranno comunicati dal Comune di Vitulazio.
luogo e data di sottoscrizione

firma del richiedente

…………………………………

…………………………………………..

(allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità quando la firma non è apposta in presenza del
dipendente comunale incaricato al ricevimento della domanda).

N.B. Le domande sia in forma cartacea, sia tramite e-mail, dovranno pervenire, attraverso la
compilazione della presente scheda, entro le ore 12.30 del giorno 5 dicembre 2018 al Comune di
Vitulazio – Ufficio Protocollo (se in forma cartacea), oppure all’indirizzo PEC
protocollo.vitulazio@asmepec.it.

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
AVV. Raffaele Russo
F.to Raffaele Russo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro
F.to DOTT. ssa Francesca De Cristofaro

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

VITULAZIO Lì 30/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 30/11/2018 PER LA PUBBLICAZIONE
DI 15 GIORNI CONSECUTIVI, COMEPREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL
D. Lgs. N. 267/2000.
ADDI’ 30/11/2018

L’Addetto alla Pubblicazione
F.to Ist. Amm.vo Domenico Russo

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
IL 29.11.2018
( X) PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI
SENSI DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.
( ) DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.

ADDI’ 30/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ssa Francesca De Cristofaro
F.to DOTT.ssa Francesca De Cristofaro

