
Comune di Porto Torres
Area affari generali, legale e contenzioso, poliche sociali, sport, cultura, turismo, pubblica istruzione

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 2820 / 2022  Data 07/12/2022

OGGETTO:
Oggetto: Bando di Concorso “Presepi per la Città 2022- Porto Torres” In ricordo di Vincenzo 
Camoglio. Approvazione Regolamento.

Il  sottoscritto  dott.  Flavio  Cuccureddu,  Dirigente  Responsabile  dell’Area  AA.GG.,  personale, 
contratti,  sport,  cultura,  turismo,  politiche  sociali,  nominato  con  decreto  sindacale  n.  2  del 
10.01.2018,  in  virtù  delle  attribuzioni  di  cui  all’art.  107  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

PRESO ATTO  che nel periodo natalizio con l'intento di  , creare un'atmofera  di Natale festosa e 
accogliente, l'Amministrazione Comunale intende  premiare i presepi,  gli addobbi e le luminarie 
più belle poste su balconi, vetrine,   facciate e  cortili   della città.  Lo scopo è arricchire l'offerta 
cittadina  coinvolgendo  anche  quartieri  e  periferie,  sostenere  attività  già  auto  organizzate  e 
promuovere così l'autonomia tecnica e organizzativa.   Il tema è la tradizionale celebrazione del 
Natale  da realizzarsi  sul territorio del Comune di  Porto Torres entro il  20 dicembre.  I  progetti 
possono  prevedere  la  realizzazione  di  alberi  di  Natale  e  presepi,  luminarie  natalizie,  arredi  e 
allestimenti urbani; 

VISTO il Regolamento del concorso e il modulo di adesione, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute modalità e clausole di partecipazione;

STABILITO   che  le  installazioni/postazioni  luminose saranno  sottoposte  alla  valutazione  di 
un’apposita  commissione  e  che  saranno  assegnati  agli  allestimenti  più  belli    i  seguenti 
riconoscimenti: 

- 1° classificato “Presepi privati” : € 400,00;

- 1° classificato “Allestimenti luminosi natalizi privati” : € 400,00;

- 1° classificato “ Vetrine delle attività commerciali” : € 400,00;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONSIDERATO di  dover  procedere  con  successivo  atto   alla  nomina  della  Commissione 
giudicatrice e all'assunzione dell'impegno di spesa;

ATTESO che, nel rispetto dei principi di trasparenza ed adeguata pubblicità, sarà data diffusione al 
bando di concorso  mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Porto Torres e 
sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Avvisi e scadenze”; 

DATO  ATTO che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto  Dirigente  dell’Area  in 
intestazione;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs 
33/2013; 

ACCERTATO che, nei confronti del sottoscritto e dei dipendenti coinvolti nello svolgimento della 
presente procedura, non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 
n. 62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/90;

VISTI
- lo Statuto di Autonomia;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESTATA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis 1 comma del D.Lgs 267/2000
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della 
proposta;

- la correttezza del procedimento;
- la  convenienza  e  l'idoneità  dell'atto  a  perseguire  gli  obiettivi  generali  dell'ente  e  quelli 

specifici di competenza assegnati;
DETERMINA 

1. la premessa è parte integrante del presente atto e s’intende qui integralmente riportata;

2. di approvare l'allegato Regolamento di concorso, con accluso modulo di adesione,  che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che che il Concorso prevede l'attribuzione di premi in denaro per complessivi  € 
1.200,00,   che saranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione  come segue:

- 1° classificato “Presepi privati” : € 400,00;

- 1° classificato “Allestimenti luminosi natalizi privati” : € 400,00;

- 1° classificato “ Vetrine delle attività commerciali” : € 400,00;

4. la somma  sarà con successivo atto imputata sul capitolo 1407002  Trasferimenti correnti a 
famiglie -Programma sviluppo e valorizzazione del turismo;

5. di pubblicare l’allegato Regolamento  all’Albo Pretorio on line del Comune di Porto Torres 
e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione “Avvisi e scadenze”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



6. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  è  il  sottoscritto  Dirigente  dell’Area 
AAGG, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;

7. di informare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 
60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni;

8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente 
e la conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

      Il Dirigente
   Dott.  Flavio Cuccureddu

ALLEGATI - Regolamento_Presepi Per la Città 2022-Porto Torres_.pdf (impronta: 
B0CBCD7A5C4A2C7D6DF6B78DA4DB9CFDE998C2225407D339AF885A7CF2F143CD)
- modulo_di_partecipazione_Presepi per la Città 2022.pdf (impronta: 
0D3928724C252DCCB079BE695B9710EE764BFCFF8D0DD7B10BF16FF8F5EB53F6)
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