
ORIGINALE

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DETERMINAZIONE Nr. 680 del 19/07/2021

Oggetto: Concorso fotografico itinerante 'Un Clik per la Puglia' II° Edizione - Determinazioni.

Il Responsabile dell`Area
 AREA SEGRETERIA AA.GG.

Premesso:

che  con D.G.C. n. 93 del 28.07.2020 è stata  istituita la 1° edizione del concorso fotografico
itinerante denominato “ Un clik per per la Puglia” in memoria di Francesco Paolo Semeraro, un
giovane  crispianese  la  cui  vita  è  stata  spezzata  all’improvviso  appassionato  di  fotografia  e
approvato il relativo regolamento per disciplinarne modalità e termini;

           che con D.G.C. n. 93 del 22.06.2021 si è proceduto alla modifica del citato Regolamento , per
renderlo maggiormente fruibile;

           Dato atto  che l’Amministrazione intende indire la 2° edizione del suddetto concorso e che,
su indirizzo dell'Assessore alla Cultura, nelle giornate del 26 e 27 luglio , alle ore 20,30 presso la
Masseria Mita, i fotografi che vorranno partecipare al citato concorso fotografico gratuito potranno
realizzare gli scatti durante le prove dello spettacolo Terra e Sangue organizzato dalla Pro Loco di
Crispiano, nel rispetto di quanto disciplinato dal citato Regolamento.

          Ritenuto pertanto dover adottare il conseguenziale atto gestionale al fine di dare avvio alla 2°
edizione  del  concorso  fotografico  itinerante  di  che  trattasi  e  dare  attuazione  alla  volontà
manifestata nel citato atto;

Visto il D.lgs 267/00;

Visto il  decreto  sindacale  n.  3/2021  con il  quale  sono state  attribuite  alla  scrivente  le
funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/00;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s’intendono integralmente riportate:

1. di dare avvio alla  2° edizione del concorso fotografico itinerante denominato “ Un clik per
per  la  Puglia”  in  memoria  di  Francesco  Paolo  Semeraro,  secondo  quanto  stabilito  nel
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presente atto e in attuazione al vigente Regolamento come modificato con D.G.C. n. 93 del
22.06.2021.

2. di  procedere  alla  pubblicazione  del  citato  avviso  sul  sito  istituzionale  dell’Ente
www.comune.crispiano.ta.it al fine di darne adeguata pubblicità.

Il Responsabile dell`Area
Crispiano, 19/07/2021 Dott.ssa Francesca MUCI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  19/07/2021              al
03/08/2021                  all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 19/07/2021

Il Responsabile dell`Area
Dott.ssa Francesca MUCI
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