
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A5
Servizio: MANIFESTAZIONI E SPORT
Ufficio: MANIFESTAZIONI

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 65 Delibera n. 225 del 01/12/2021

OGGETTO: AREA  A5  -  SERVIZIO  MANIFESTAZIONI  E  SPORT  -  UFFICIO 
MANIFESTAZIONI - LUCI E COLORI DI NATALE 2021- APPROVAZIONE 
BANDO DI CONCORSO  

Alla seduta sono presenti per il voto le Sigg.re e i Sigg.:
1. NUTI GIANNI 
2. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
3. FORCELLATI CLOTILDE 
4. SAPINET ALINA 
5. SARTORE LORIS 
6. TEDESCO SAMUELE 

Risulta assente per il voto la Sig.ra:
1. BORRE JOSETTE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 31/03/2021 con la quale è stato  
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, 
con  particolare  riferimento  all’ambito  strategico  n.  3  “Aosta  da  abitare”,  che 
promuove “interventi coordinati di valorizzazione del bello e di cura dell’immagine  
della città”;

 la deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 23/04/2021 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Considerato che l’Amministrazione comunale ha provveduto, come ogni anno, ad abbellire 
la città, per mezzo di luminarie e addobbi in tema di festività natalizie; 

Visto l’interesse suscitato dall’iniziativa “Balconi fioriti, vetrine e dehors 2021”,  proposta 
durante la scorsa estate con la finalità di incentivare cittadini e commercianti ad abbellire,  
tramite composizioni floreali, le proprie abitazioni ed esercizi commerciali;

Valutato,  nell’ottica di  infondere un segno di  positività  in  un momento ancora delicato 
legato  alla  situazione  pandemica,  l’Amministrazione  ritiene  opportuno  riproporre  una 
versione natalizia della suddetta iniziativa, bandendo il concorso “Luci e colori di Natale  
2021”;

Osservato che l’iniziativa ha la finalità di stimolare cittadini e gestori di attività produttive ad 
abbellire i propri spazi interni o esterni, purché visibili da suolo pubblico, con allestimenti 
che richiamino le festività natalizie;

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 5 Assessori;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le ragioni esposte nelle premesse, il bando di concorso e il relativo 
modulo di iscrizione, allegati al presente provvedimento e costituenti parte integrante 
del medesimo;
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Città di Aosta Ville d’Aoste

2. di dare mandato al Sindaco di individuare i componenti della giuria secondo i criteri di  
cui all’art. 4 del suddetto bando;

3. di  demandare a  successivi  provvedimenti  dirigenziali  l’affidamento  del  servizio  di 
fornitura di n. 4 buoni-omaggio di cui all’art. 6 “Premiazione” del bando allegato, del 
valore complessivo netto di 1.000,00 euro (IVA compresa), da utilizzarsi presso negozi  
di illuminotecnica o di articoli per la casa, entro il 31/12/2022; 

4. di  prenotare  la  spesa  di  euro  1.334,00  (al  lordo  della  ritenuta  d’acconto)  così 
suddiviso:

 € 1.000,00 al  capitolo 07011.03.4013334 “Manifestazioni  turistiche”  dell’esercizio 
2022 del bilancio finanziario per il triennio 2021/2023, pren. 2206/2021;

 €  334,00  al  capitolo  05021.02.4017113  “Imposte  e  tasse  manifestazioni” 
dell’esercizio  2022  del  bilancio  finanziario  per  il  triennio  2021/2023;  pren. 
n.2207/2021.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

L’estensore del testo
Sonia Galeazzi

Il Funzionario
Antonella Barbieri

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Annamaria Tambini

L’Assessora Allo Sviluppo Economico, 
Promozione Turistica E Sport

Alina Sapinet

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi  dell’art.  5 del  regolamento comunale di  contabilità  e  dell’art.  49 bis  della L.R.  7  
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: prenotazione n. 2206 – 2207/2021 

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, 1° dicembre 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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