
 

 

 
COMUNE  DI  PETRALIA  SOPRANA 

Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana 
Telefono 0921 - 684111 ~ Fax 0921 - 684110 

Provincia di Palermo 

4° SETTORE SERVIZI SOCIALI E ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE 

_______._______ 

 

Determina n. 275 del 22.09.2021 

Determina Reg. Gen. n. 860 del 22.09.2021 

 

OGGETTO:  III^  EDIZIONE  CONCORSO  FOTOGRAFICO  'IL BORGO PIU' BELLO D'ITALIA  IN  

UNO  SCATTO' FOTOGRAFA: 'LA NATURA A PETRALIA SOPRANA'.  

APPROVAZIONE  AVVISO  E  MODELLO  DI  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

IMPEGNO SPESA        

 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Proposta n. 1073 del 22.09.2021 

 

 

 

Premesso:  

 Che, al fine di valorizzare il patrimonio naturale, culturale ed architettonico del nostro territorio  attraverso 

l’arte della fotografia, nell’anno 2019 il nostro Comune con la collaborazione  dell’Italkali S.p.a. ha indetto il  

Concorso Fotografico “Il Borgo più Bello d’Italia in uno scatto”; 

 Che per la realizzazione del suddetto Concorso è stato predisposto apposito Regolamento; 

 Che con determina n.175 del 01/08/2020 è stato approvato il Regolamento del sopracitato Concorso; 

 Che  anche quest’anno è intendimento di questo Ente con la collaborazione dell’Italkali S.p.a. organizzare  il 

Concorso Fotografico ; 

 Che, pertanto, è stato predisposto un Avviso pubblico, con allegato il modello della domanda di partecipazione, 

relativo alla III^ edizione del Concorso Fotografico “Il Borgo più Bello d’Italia in uno scatto” Fotografa: “La 

Natura a Petralia Soprana”; 

 Che l'iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il territorio di Petralia Soprana, mettendo insieme le 

bellezze del paesaggio, dell'arte e della tradizione; 

 Che il Regolamento del Concorso prevede che alle tre foto ritenute   le più rispondenti alle finalità del 

Concorso l’assegnazione di un premio e, precisamente: 

- 1° premio €. 700,00; 

- 2° premio €. 500,00; 

- 3° premio €. 300,00; 

 Che, per quanto sopra , necessita impegnare la somma complessiva di €. 1.500,00; 

Per quanto sopra 

PROPONE 

 

  

1.   Approvare l’allegato Avviso pubblico relativo alla III^ edizione del Concorso Fotografico “Il Borgo più Bello 

d’Italia in uno scatto” Fotografa: “La Natura a Petralia Soprana”, unitamente al modello della domanda di 

partecipazione ed alla liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2.   Impegnare la somma complessiva di €. 1.500,00, per le finalità di cui in premessa; 

3.   Imputare la superiore somma di €. 1.500,00  sul  Cap. 10720503/2. 

 

  

 

La presente determinazione : 

- va inserita nel registro generale tenuto presso il Settore Affari Generali; 

- va inserita nel registro di settore tenuto presso il Settore Servizi Sociali; 

- va pubblicata sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del 



 

 

Decreto Legislativo 33/2013 e ai sensi della L.R. 11/2015; 

-  va pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 consecutivi. 

 

Il proponente 

Macaluso Giuseppina 

 

 

Pareri 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Data: 22.09.2021  

Note:       

Il Responsabile dell’Area 

RAMPULLA FRANCESCA 

 

 

Intervento n. 10720503 - 2 € 1.500,00 n. impegno 1409 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

Data: 22.09.2021  

Note:       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

NAPOLI ROSALINDA 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista la superiore proposta 

 

DETERMINA 

approvare come approva la proposta di cui sopra nel testo integrale. 

 

Il Responsabile dell’Area 

RAMPULLA FRANCESCA 

 

 


