DECRETO DEL SINDACO
N. 100 DEL 23/11/2017
Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER 9^ EDIZIONE DEL
CONCORSO DI POESIA DISEGNO E ALTRO "MIA EUGANEA TERRA"
ANNO 2017 - - ASSOCIAZIONE LEVI MONTALCINI

IL SINDACO
Vista la richiesta presentata dall'Associazione Levi-Montalcini per il tramite del Centro di
orientamento di Abano Terme, trasmessa con nota del 14/11/2017 di prot. 24800 con la
quale chiedono il patrocinio e un contributo economico per la realizzazione della 9^
Edizione del Concorso “Mia euganea terra”.
Preso atto che si tratta di un concorso di poesia, disegno e altro, rivolto agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado della provincia di Padova ed è una attività che ha come
scopo quello di educare i ragazzi al bello e alla scoperta del proprio territorio oltreché per
sviluppare una migliore conoscenza di sé stessi e delle proprie doti creative;
Preso atto che l'8^ edizione del concorso si è conclusa il 30 settembre u.s. con la
premiazione dei vincitori;
Preso atto che per la realizzazione del progetto, con medesima nota hanno chiesto anche
l'erogazione di un contributo economico di € 950,00 per affrontare le spese postali, di
stampa e per l'acquisto di buoni libri e altro;
Dichiarata l'impossibilità per il comune di Rubano a partecipare al progetto con
l'erogazione di un contributo economico;
Visto il parere favorevole dell'Amministrazione che considera importante questa attività in
quanto stimola i ragazzi delle nostre scuole, che già nell'edizione precedente hanno
partecipato a partecipare con i propri insegnanti, presentando alcuni lavori;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi economici approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 42 del 12.09.2007;
DECRETA
1. di concedere all'Associazione Levi-Montalcini, il patrocinio morale per la realizzazione della
9^ Edizione del Concorso “Mia euganea terra”.
2. di provvedere alla pubblicizzazione di tale attività attraverso i normali canali a disposizione
dell'Ente;
3. di informare opportunamente la Dirigente scolastico del nostro istituto Comprensivo;
DISPONE

che il patrocinio del Comune di Rubano sia indicato su tutti i mezzi con i quali verrà pubblicizzata
l'iniziativa.

Rubano lì, 23/11/2017
IL SINDACO
SABRINA DONI / INFOCERT SPA

