
C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  140 

 
OGGETTO: 
Concorso "Natale dentro le mura - Angoli di Luce" -  Approvazione 
regolamento      
 

 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di novembre alle ore sedici e 

minuti trenta, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, 
in Roseto Capo Spulico, Via Niccolò Converti, n. 4, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. MAZZIA ROSANNA - Sindaco  Sì 

2. DURSO VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. NIGRO GIUSEPPE LUIGI - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori assessori: 
 
Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Antonio SPINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco-

Presidente MAZZIA ROSANNA dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che questa Amministrazione vuole rendere Roseto ancora più bello attraverso 
l’utilizzo di luci e decorazioni natalizie, in modo da creare un notevole effetto cromatico ed 
estetico, in grado di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, un balconcino, una 
scalinata, l’angolo di una piazza o un palazzo storico;  
Che attraverso le luci e le decorazioni natalizie si intende testimoniare l’attaccamento e il 
rispetto dei Cittadini per la cura e la valorizzazione del centro storico, nonché rendere più 
accogliente il contesto in cui si svolge la vita di Comunità e rivolgere ai tanti Ospiti che ci 
raggiungono in questo periodo dell’anno un caloroso e colorato benvenuto; 
Ritenuto voler indire per quest’anno il concorso “Natale dentro le mura – Angoli di Luce” ed 
approvare il relativo regolamento allegato alla presente deliberazione; 
Dato atto che la Giunta Comunale provvederà a nominare, appena dopo la scadenza dei 
termini di presentazione delle domande dei cittadini partecipanti, un’apposita Commissione 
giudicatrice del concorso; 
VISTO  il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, in ordine della regolarità 
contabile; 
AD UNANIMITA’  di voti, resi come per legge, 
                                                    

D E L I B E R A 
 

1) DI INDIRE  il concorso “Natale dentro le mura – Angoli di Luce”, con le modalità di 
cui all’allegato bando, che viene approvato e forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) DI DEMANDARE  al Responsabile dell’Area Amministrativa tutti gli atti successivi e 

consequenziali; 
 
3) DI DARE ATTO  che la Giunta Comunale provvederà a nominare un’apposita 

Commissione giudicatrice del concorso, appena dopo la scadenza  dei termini di 
presentazione delle domande dei cittadini partecipanti; 

 
4) DI DICHIARARE  il presente atto, con successiva unanime votazione,  

immediatamente eseguibile. 
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***** ***** ***** 
  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, 
in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole ed ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, il 
relativo parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

   Dott. Antonio Spina    
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : MAZZIA ROSANNA 

______________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to : Dr. Antonio SPINA 

_____________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 8713 del 22-nov-2021, giorno di 
pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.       del 
_________________________. 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to: Dr. Antonio SPINA 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N _______ del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli 
atti d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 22-nov-2021 al 07-dic-2021. 
 

Il Messo Comunale 
F.to :  Vincenza Gatto 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to: Dr. Antonio SPINA 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 09-nov-2021 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
� Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì,       Il Vice Segretario Comunale 
Dr. Antonio SPINA 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, lì _____________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Servizio Polizia Municipale 

Data _________________ Firma _______________________________ 
 

 
 


