
Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 
U.O. Cultura

DETERMINAZIONE

Determinazione n. 274 del 30/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTEST FOTOGRAFICO "19 FRAZIONI DI SECONDO 
- RACCONTARE IL TERRITORIO IN 19 SCATTI" - PROVVEDIMENTI.

LA DIRETTRICE DELL’AREA SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  3  del  20/01/2022,   è  stata  approvata  la  nota  di  aggiornamento  del  

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (D.U.P.);
- con deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2022,  è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2022-2024 e relativi allegati;
- con deliberazione di G.C. n. 5 del 27/01/2022,  è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 

2022 – 2024 – parte finanziaria;

Considerato  che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 29 del 24/03/2022 è stato approvato il Contest Fotografico  

“19 Frazioni di secondo” finalizzato alla selezione di diciannove fotografie che ritraggono le frazioni di 
Pavullo, opere che verranno stampate in grande formato e collocate nelle sede comunale ed utilizzate per 
la campagna promozionale turistica del territorio;

Dato atto che
- alla  data  di  scadenza  fissata  nell’avviso  pubblico  sono  pervenuti  all’ufficio  protocollo  del  Comune di 

Pavullo nel Frignano n. 19 candidature;
- a seguito della valutazione della commissione di gara sono risultate idonei tutti i 19 partecipanti in quanto 

hanno presentato 19 fotografie, una per ogni frazione come previsto dal bando;
- si rende pertanto necessario pubblicare la graduatoria definitiva dei fotografi e fotografie delle frazioni 

selezionate;
- si allega alla presente determinazione la graduatoria, allegato A, per farne parte integrante e sostanziale;
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- Attesa la propria competenza nel rispetto dei Decreti del Sindaco n. 15 del 18/12/2021 con il quale è 
stata conferita alla sottoscritta la Responsabilità dell’Area Servizi Culturali e Scolastici;

Visti:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 
- bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la graduatoria dei beneficiari allegata alla presente – Allegato “A” per farne parte integrante  
e sostanziale;  

3) di dare atto che i 19 candidati sono risultati idonei, dei quali n. 7 selezionati;

4) di dare atto che dei 7 selezionati è stato individuato un vincitore, del quale sono state selezionate 8  
fotografie;

5) di pubblicare la suddetta graduatoria degli artisti che hanno partecipato al bando, in ordine di punteggio, 
all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune di Pavullo nel Frignano;

6) di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute  
nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;

7) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  
147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, 30/06/2022 

Sottoscritta dal 
Direttore di Area

(BENATI ANTONELLA)
con firma digitale
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