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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  50 Registro Generale
DEL 25/01/2022

N°.  28 Registro del Settore
DEL 25/01/2022  

Oggetto :  Approvazione bando di concorso  del premio `Consiglio Comunale di Ugento`-a.s.
2021/2022. 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE 

– con deliberazione n. 82 del 30.11.2016, il Consiglio Comunale istituiva il premio denominato“Consiglio Comunale
di  Ugento”,  rivolto  ai  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  e  agli  alunni  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola
Secondaria  di  Primo  Grado  del  Comune  di  Ugento,  con  la  finalità  di  conferire  maggiore  rilevanza  alle
Istituzioni,  specie  a  quelle  più  vicine  ai  cittadini,  di  promuovere  una  sempre  maggiore  identificazione dei
cittadini con le istituzioni locali e di incrementare e sostenere, con nuove iniziative e metodologie, l’interesse
delle nuove generazioni verso il Consiglio Comunale;

– con il  medesimo provvedimento si  demandava alla  Giunta  Comunale  la  definizione annuale  della  somma
prevista per l’erogazione dei premi, destinata all’acquisto di materiale didattico o ad iniziative o ad eventi di
carattere didattico, secondo lo stanziamento di bilancio dell’anno di riferimento;

– con lo stesso atto, il Consiglio Comunale predisponeva lo schema di bando e demandava ad una successiva
determinazione del  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  e  Istituzionali  l’approvazione dello  stesso per
ciascun  anno  scolastico,  nonché  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  necessario  all’erogazione  dei  premi  e
all’organizzazione dell’iniziativa;

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale, con deliberazione n. 293 del 20.12.2021, aderendo all'iniziativa in oggetto,
confermava l'importo di € 2.500,00, quale contributo economico da riconoscere all’Istituto Comprensivo Statale di
Ugento - Indirizzo Musicale, da destinare all’acquisto di materiale didattico o all’attuazione di iniziative aventi carattere
didattico

RILEVATO CHE 

– con nota prot. n. 28323 del 02.11.2021, la Presidente del Consiglio Comunale- Avv. Immacolata Maria Venere
Grasso comunicava la volontà di provvedere all'adozione degli atti prodromoci all'avvio dell'iniziativa anche
per  l'anno  scolastico  2021/2022,  chiedendo  all'Istituto  Comprensivo  Statale  di  Ugento  la  disponibilità
all'inserimento delle attività correlate al Premio nell'ambito della programmazione scolastica;

– con nota  acquisita  al  Prot.  Gen.  al  n.  32321 del  10.12.2021,  il  Dirigente  scolastico comunicava l'adesione
dell'Istituto scolastico alle attività correlate al Premio Consiglio Comunale;

– con deliberazione della Giunta Comunale  n. 293 del 20.12.2021, veniva  confermato l'importo di € 2.500,00,
quale contributo economico da riconoscere all’Istituto Comprensivo Statale di Ugento - Indirizzo Musicale, da
destinare all’acquisto di materiale didattico o all’attuazione di iniziative aventi carattere didattico; 

RILEVATO CHE con nota Prot. Gen. n. 923 del 12.01.2021, il Presidente del Consiglio  Comunale, Avv. Immacolata
Maria Venere Grasso, comunicava all'Istituto Comprensivo di Ugento il tema, concordato con i Capigruppo Consiliari,
oggetto del Premio “Consiglio Comunale di Ugento” - per l’anno scolastico 2021/2022, di seguito indicato: 

“Leggere per crescere attraverso personaggi mitologici ed eroi del nostro tempo” ;

CONSIDERATO il grande riscontro dell'iniziativa in oggetto, da parte delle classi destinatarie del bando, nel corso
dell'edizione tenutesi negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 

CONSIDERATO CHE 

– il tema prescelto si propone di sensibilizzare i bambini e i ragazzi alla lettura, in un’epoca in cui si assiste alla
crescente  perdita  di  valore  del  libro  e  della  lettura,  con  l’ulteriore  intento  di  stimolare  la  fantasia  e  la
comprensione della realtà;

– in relazione all' iniziativa in oggetto, la  lettura può costituire occasione di condivisione di un'esperienza, che
trasforma l'atto del leggere in un fattore di socializzazione 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

I. DI APPROVARE il bando di concorso contenente la disciplina del  premio “Consiglio Comunale di Ugento”  -
anno  scolastico  2021-2022,  avente  ad  oggetto  il  tema  “Leggere  per  crescere  attraverso  personaggi
mitologici ed eroi del nostro tempo”  , che si allega al presente provvedimento;
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II. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, unitamente al bando di concorso del  premio “Consiglio
Comunale di Ugento”  - anno scolastico 2021-2022,  sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ugento
www.comune.ugento.le.it. 
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DEL 25/01/2022

N° 28 Registro del Servizio
DEL 25/01/2022

Oggetto : Approvazione bando di concorso  del premio `Consiglio Comunale di Ugento`-a.s. 2021/2022. 

  

IL DIRIGENTE

Avv. Eva LIONETTO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 25/01/2022 Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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