CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 190 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 20-12-2010

L' anno duemiladieci il giorno venti del mese di dicembre in Palazzo Jappelli, residenza
comunale, alle ore 18:30, convocata nelle forme di legge, è riunita la Giunta Comunale.
L’appello dà il seguente risultato:

MARCOLIN ALESSANDRO

SINDACO

P

RECALDIN ANDREA

VICE SINDACO

P

FORNASIERO LORELLA

ASSESSORE

P

GALUPPO ANDREA

ASSESSORE

A

MARELLA GIULIANO

ASSESSORE

P

SARTORI ANTONIO

ASSESSORE

P

STEVANATO LORENA

ASSESSORE

P

ZENNARO ENRICO

ASSESSORE

P

E’ inoltre presente Giacomo Michieli, Direttore Generale dell’Ente.
Assume la presidenza il SINDACO MARCOLIN ALESSANDRO, assiste e verbalizza il
SEGRETARIO GENERALE. TARGA MICHELA,
Il SINDACO riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ponendo in
trattazione il seguente oggetto:
INDIZIONE DEL PREMIO "FRANCESCO DE VIVO" IV EDIZIONE.

Si dà atto che alla trattazione del presente argomento risulta presente anche l’assessore
Galuppo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il premio Francesco De Vivo, ideato con il fine di incrementare l’attività di ricerca storica
relativa al territorio dell’area posta a sud-est di Padova, è stato istituito nel 2005 dai Comuni
facenti parte del Bacino bibliografico della Saccisica; nel maggio 2010 si è conclusa la terza
edizione con la premiazione dei vincitori scelti fra le tesi di laurea magistrale o di dottorato e le
tesi di laurea breve o saggi inediti iscritti al Premio;
in questi anni il Premio de Vivo ha funzionato da supporto e da incentivo ai volumi della collana
“Saccisica. Studi e ricerche” che ha ospitato i contributi saggistici di molti dei partecipanti al
Premio;
Si è ormai consolidato un rapporto di stretta interconnessione tra Premio e collana, per cui gli
anni dispari sono dedicati al Premio e gli anni pari alla pubblicazione dei volumi della
collana che hanno assunto cadenza biennale;
Alla luce dell’insieme dei fatti suesposti si propone di indire la terza edizione del Premio, il cui
bando completo si riporta in allegato confermando il Comitato scientifico della Collana
“Saccisica. Studi e ricerche” formato da Alessia Castellani, Luigi Contegiacomo, Claudio
Grandis, Andrea Nante, Enrico Zerbinati nel ruolo di Giuria preposta all’assegnazione dei
relativi Premi;
ACQUISITO il parere di cui all’art.49 della D. Lgs. n.267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, espressi in forma legale,

DELIBERA
1. di indire la IV^ edizione del Premio
inediti;

“Francesco De Vivo” per tesi di laurea e saggi

2. di confermare il Comitato scientifico della Collana “Saccisica Studi e ricerche” nel ruolo
di Giuria preposta all’assegnazione dei relativi Premi;
3. di incaricare il Dirigente dell’area IV dell’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti
al presente atto;
4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di Legge.

D. Lgs 267/2000- art.49
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Il Dirigente
Giorgio Meneghetti
Piove di Sacco, 17 dicembre 2010
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MARCOLIN ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
TARGA MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. _________ Reg. Pubbl.
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno _____________________e vi rimarrà affissa per
15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.
Il Messo Comunale

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA
Il Dirigente/Il Funzionario

_______________________________
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