Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 365 DEL 10/08/2021 REG.GEN
N.57 DEL10/08/2021
OGGETTO:
CONCORSO DI IDEE - STREET ART CHE INTERESSA IL TRATTO DEL MURO
DELL'INIZIO DEL CENTRO ABITATO DI CORSO VILLANOVA - ACCONTO AI
VINCITORI IN GRADUATORIA.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di agosto, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di C. C. n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative – Individuazione –
Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova disciplina
dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative” e la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del
02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18 Funzioni Locali – Graduazione del peso delle posizioni organizzative.
Approvazione della pesatura dell’Ente anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO che si rende necessario dare maggiore valorizzazione al territorio comunale con la conseguente promozione
turistica attraverso un'ottica orientata al concetto di immagine coordinata quale strumento capace di consolidare e
salvaguardare quel senso di appartenenza che permette ai cittadini in primo luogo di conoscere, apprezzare e rispettare gli
aspetti naturalistici, storici e culturali del luogo in cui vivono;
CHE obiettivo dell’Amministrazione comunale, è dare spazio alla creatività valorizzando il murales o graffito “autorizzato”
come forma comunicativa specialmente delle giovani generazioni che può contribuire a migliorare dal punto di vista del
decoro alcuni luoghi urbani, rendendo i cittadini partecipi in prima persona di tale abbellimento;
VISTA la Deliberazione della G.C. n. 38 del 21.06.2021 con la quale si approva lo schema di “AVVISO PUBBLICO –
CONCORSO DI IDEE-STREETART” e con il medesimo atto deliberativo viene dato mandato al Responsabile del
Servizio AA. II. al fine della predisposizione degli atti necessari e degli adempimenti del caso al fine di avviare quanto in
oggetto secondo quanto indicato nello stesso “AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE-STREETART”;
CONSIDERATO che è intenzione dell’amministrazione comunale provvedere all’indizione un concorso di idee al fine
della realizzazione di alcuni murales all’ingresso del paese in modo da dare un maggiore decoro urbano al centro abitato
lodeino tramite dipinti o immagini di street art nella seguente area pubblica: Corso Villanova;

DATO ATTO che tale iniziativa ha la finalità di promuovere e divulgare la cultura della libera espressione artistica, in luoghi
reputati idonei e debitamente selezionati dall’Amministrazione comunale, per educare al rispetto della proprietà altrui, alla
tutela e alla salvaguardia dei beni comuni;
VISTA la determinazione n. 293 del 01.07.2021 con la quale si provvede all’indizione del “CONCORSO DI IDEE –
STREET ART” riguardante la presentazione di idee e progetti finalizzati alla riqualificazione dal punto di vista estetico e di
decoro urbano, tramite la realizzazione di pitture murali, di alcuni luoghi siti nel territorio comunale che necessitano di
interventi di valorizzazione/rigenerazione;
VISTO lo schema di “AVVISO PUBBLICO – CONCORSO DI IDEE-STREET ART” allegato alla determinazione n.
293/2021 per farne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che nel Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 e con deliberazione della G.C. n. 38 del 21.06.2021 è
stato stanziato l’importo di € 5.500,00, al lordo delle ritenute di legge, da ripartire come premio del concorso di idee da
suddividere come segue:
1.

2.

3.

4.

5.

€ 1.200,00
Tema “Mietitura e trebbiatura a mano da parte delle donne” (2mx5,95m)
Si intende raffigurare in maniera realistica l’antico rito della mietitura con la falce e della trebbiatura a mano
svolta dalle donne del paese vestite con abiti antichi (quali gonna a coste lunghe e di colori scuri, “unneddda”)
con anche la presenza di un carro con all’interno fascine e giogo di buoi.
€ 1.100,00
Tema “Caccia al cinghiale” (1,95mx6m)
Si intende raffigurare in un paesaggio boschivo caratterizzato dalla flora del territorio di Lodè ed un fiume, uno
o più cacciatori vestiti come anticamente in velluto e “cambales”.
€ 1.100,00
Tema “Canto a Tenore e festa popolare” (1,75mx6,05)
Frutto dell’antica e fiorente tradizione lodeina del canto a tenore. Si intende rappresentare una scena in chiave
ludica che includa il canto a tenore come elemento principale accompagnato da “ballu tundu” con costume
sardo di Lodè ed un suonatore di organetto.
€ 1.100,00
Tema “Palio dei cavalli e fuoco di San Giovanni” (1,75mx5,90m)
Si vogliono rappresentare gli antichi festeggiamenti lodeini in onore di San Giovanni con il palio dei cavalli che
veniva fatto e il rito del fuoco attualmente praticato in quei giorni.
€ 1.000,00
Tema “Storia di Loddeddu”, nascita di Lodè (2mx2,35m)
Rappresentazione della nascita di Lodè secondo la mitologia antica: leggenda secondo la quale il fondatore del
borgo fosse un pastore di nome Lodde o Loddeddu, fuggito con la sua famiglia da un vicino villaggio (Sos
Lothos o Thilameddu) a causa di una epidemia, portata da sa musca macchedda, che aveva sterminato gli
abitanti dei due insediamenti.

DATO ATTO che si è ritenuto opportuno provvedere alla prenotazione dell’impegno di spesa n. 260/2021 dell’importo di
€ 5.500,00 facendo carico sul capitolo 10710301-2 del Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 al fine del premio da
assegnare per il concorso di idee-street art, al lordo delle ritenute di legge;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione degli elaborati era il 15.01.2021 e che sono pervenute n. 05 proposte
con oggetto “CONCORSO DI IDEE –STREET ART 2021” :
DATA DI RICEVIMENTO -

NUMERO

SOGGETTO

1

SANDRO MARCHI

13.07.2021 – prot. gen. 4992

2

SANDRO MARCHI

14.07.2021 – prot. gen. 5039

3

DARIO SANNA

14.07.2021 – prot. gen. 5041

4
5

RAPPRESENTANTE GRUPPO
ROBERTA CONTU
LAURA DEIANA

PROTOCOLLO

15.07.2021 – prot. gen. 5078
15.07.2021 – prot. gen. 5081

VISTO l’art. 5 “Valutazione delle proposte e assegnazione dei premi” dell’avviso prot. n. 4718 del 01.07.2021 allegato alla
determinazione n. 293 del 01.07.2021, il quale prevede quanto segue : “… omiss …. La commissione è composta da n. 3 (persone),
esperti e/o competenti in materia. La stessa ha il compito di esaminare i bozzetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla
base dei temi indicati all’art. 1 del presente avviso…omiss”;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all’esamina dei bozzetti pervenuti;
VISTA la determinazione n. 318 del 16.07.2021 con la quale si è provveduto alla nomina della commissione come segue :
-

Sig. Domenico Bove – C.F. BVODNC44E15E335Q - artista e scultore ex professore di educazione tecnica alle
scuole medie;

-

Sig. Daniele Guido – C.F. DNLGDU50S02I872W - artista diplomato alla Scuola d'Arte di Brera (specializzazione
in scultura) nel 1972 - illustratore iperrealista, in collaborazione con importanti società di editing e pubblicità,
specializzato in diverse tecniche pittoriche;

-

Sig.ra Anna Maria Antonietta Lisei – C.F. LSINMR51L53G929N – scrittrice, artista, pittrice;

CHE la commissione si è riunita nella giornata di lunedì 18 Luglio 2021 alle ore 11.10 presso la sala del consiglio comunale
sita in Corso Villanova n. 08 al piano terra;
VISTO il verbale della commissione esaminatrice n. 1 del 19 Luglio 2021 approvato con determinazione n. 321 del
19.07.2021;
PRESO ATTO che in esito dell’esame della Commissione, in virtù della sommatoria dei giudizi assegnati da ciascun
componente, la stessa - dopo un’ampia discussione e a maggioranza dei suoi membri - assume la seguente graduatoria finale
di merito:
1) Classificato – Tema “Mietitura e trebbiatura a mano da parte delle donne” (2mx5,95m) - € 1.200,00 - LAURA
DEIANA - prot. gen. 5081 del 15.07.2021;
2) Classificato - Tema “Caccia al cinghiale” (1,95mx6m) - € 1.100,00
SANDRO MARCHI - prot. gen. 5039 14.07.2021;
3) Classificato – Tema “Palio dei cavalli e fuoco di San Giovanni” (1,75mx5,90m) - € 1.100,00
RAPPRESENTANTE GRUPPO ROBERTA CONTU – prot. gen. 5078 15.07.2021;
4) Classificato - Tema “Storia di Loddeddu”, nascita di Lodè (2mx2,35m) - € 1.000,00
RAPPRESENTANTE GRUPPO ROBERTA CONTU - prot. gen. 5078 - 15.07.2021;
VISTO l’art. 30 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, come modificato dall’art. 19 della Legge 449/1997, che ha per oggetto le
disposizioni in materia di manifestazioni a premio per quanto riguarda il trattamento impositivo in capo ai soggetti
destinatari dei premi;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’acconto del premio pari al 50% ai partecipanti risultanti nella su
indicata graduatoria finale, capitolo 10710301-2 imp. 260/2021 Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 e con
deliberazione della C.C. n. 17/2021;
PRESO ATTO che, come indicato all’art. 5 dell’avviso pubblico prot. 4718/2021, i premi assegnati si considerano al lordo
delle ritenute di legge e che tale importo è onnicomprensivo delle spese per l’acquisto di colori, materiali e attrezzature
necessari. Le misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come disposto dal D.L. 81/2008
dovranno essere adottate a totale carico del vincitore del premio;
VISTO il Bilancio d’esercizio 2021 regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2021, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera del C.C. n.28 del 22.12.2016;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del sottoscritto Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare l’acconto del 50% ai partecipanti del concorso di idee street art 2021 presenti nella graduatoria finale facendo
carico sul capitolo 10710301-2 imp. 260/2021 Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 come indicato con apposito
conto dedicato agli atti a disposizione dell’ufficio finanziario-ragioneria, così come segue:
1) LAURA DEIANA – C.F. DNELRA76P59Z103C totale premio € 1.200,00 al lordo della ritenuta di legge - di cui
€960,00 imponibile e € 240,00 ritenuta – acconto da liquidare € 480,00 capitolo 10710301-2 imp. 260/2021
Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;
2) SANDRO MARCHI – C.F MRCSDR67S02D947K – totale premio € 1.100,00 al lordo della ritenuta di legge - di
cui € 880,00 imponibile € 220,00 ritenuta – acconto da liquidare € 440,00 capitolo 10710301-2 imp. 260/2021
Bilancio di previsione finanziaria 2021/2023;
3) RAPPRESENTANTE GRUPPO ROBERTA CONTU – C.F CNTRRT94T41F979R – totale premi € 1.100,00 e
€ 1.000,0 per un totale complessivo di € 2.100,00 al lordo della ritenuta di legge – di cui € 1.680,00 imponibile €

420,00 ritenuta – acconto da liquidare € 840,00 capitolo 10710301-2 imp. 260/2021 Bilancio di previsione
finanziaria 2021/2023;
Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012,
n. 190, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, per il
sottoscritto responsabile del procedimento;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;
Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio di questo Ente per la pubblicazione nei termini di legge.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 10.08.2021

