
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 10/02/2014  N° 12 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DELL’INCARICO A REALIZZARE IL CARRO FIORITO PER 

LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VALLECROSIA 

ALLA MANIFESTAZIONE SANREMOINFIORE 2014.      

 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 12.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 27.02.2014. 

 

Vallecrosia, lì 12.02.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO A REALIZZARE IL CARRO 

FIORITO PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VALLECROSIA ALLA MANIFESTAZIONE 

SANREMOINFIORE 2014. 

       

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Considerato  che questo Comune aderendo all’invito del Comune di Sanremo formulato con 

nota in data  02 gennaio 2014 in atti, ha confermato la propria partecipazione in data 16 marzo 2014 

alla manifestazione “SanremoinFiore” Edizione 2014 con un proprio carro fiorito, con la nota del 

09 gennaio 2014, prot. gen. n. 257; 

 

Considerato inoltre che la Giunta Comunale a suo tempo, e precisamente in data 11.09.2013 

aveva stabilito che per l’anno 2014, l’assegnazione dell’incarico a realizzare il carro di cui in 

oggetto sarebbe stata effettuata attraverso una selezione ad opera di Commissione appositamente 

nominata; 

 

Visto l’atto in  data 19.09.2013 Prot. n. 8913 a firma del Sindaco con cui venivano invitati i 

gruppi carristi, aventi sede in Vallecrosia o comunque espressione della locale cittadinanza, a 

manifestare entro il primo ottobre 2013 la disponibilità a realizzare il carro in questione; 

 

Considerato che al predetto invito hanno risposto, rappresentando la loro disponibilità, i 

seguenti gruppi carristi: I Boi  a Ren, I Rebatabaussi, I Zuveni di Santa Marta, I Sciancalassi; 

 

Vista la nota n. 970 di prot. gen. del 27 gennaio 2014 con cui questo Comune ha richiesto ai 

suddetti gruppi carristi la trasmissione, entro le ore 13,00 del 10 febbraio 2014, di un bozzetto- 

progetto del carro inerente il tema del corso fiorito “Buon compleanno: i sessant’anni della 

televisione italiana” ed una relazione sul tipo di fioritura, la percentuale delle varietà floreali e le 

misure del carro, nonché l’impegno, in caso di assegnazione, dell’esclusività del rapporto con il 

comune di Vallecrosia; 

 

Considerato che entro i termini previsti hanno inviato la documentazione richiesta i seguenti 

gruppi carristi: I Boi  a Ren, I Rebatabaussi e I Sciancalassi, mentre ha formalmente comunicato 

espressa rinuncia a partecipare il gruppo carrista I Zuveni di Santa Marta; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario nominare apposita commissione di tecnici esperti in materia, atta 

a  valutare i bozzetti-progetto presentati, al fine di pervenire all’assegnazione, da parte della Giunta 

Comunale, dell’incarico alla realizzazione del carro fiorito del comune di Vallecrosia; 

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio 

Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

 

ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 
 

 

1) - Di nominare quali membri della commissione di tecnici esperti in materia, atta a  valutare i 

bozzetti-progetto presentati, al fine di pervenire all’assegnazione, da parte della Giunta Comunale, 

dell’incarico alla realizzazione del carro fiorito del comune di Vallecrosia i seguenti signori: 



 

 

- Architetto Severino Abriani – Presidente; 

- Architetto Gianni Ughetto – membro; 

- Architetto Alessandra Marando – membro; 

 

2) – per tale nomina e per i lavori che ne deriveranno ai predetti membri non verrà assegnato alcun 

compenso 

 

3) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 

  

 

 

            IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to   (Ing. Ferdinando Giordano)                                  f.to   (Dott. Francesco Citino Zucco)             

 
 

 

 

-----oooOooo----- 

 

 


