
OGGETTO: CONCORSO LETTERARIO DEDICATO AL MUSEO DIFFUSO DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI – PROROGA TERMINE CONSEGNA TESTI AL 26 MARZO 2014; 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Vista la delibera di Giunta dell’Unione n. 123 del 24.10.2013 con la quale si approvava la 
pubblicazione di un Concorso letterario intitolato “Muditeca si racconta”, al fine di promuovere il 
progetto Museo Diffuso dell’unione Terre di Castelli che ha come obiettivo primario quello di 
promuovere e riportare attenzione alla fitta ed importante rete museale che vede coinvolti i 
Comuni appartenenti all’Unione; 

 
Considerato che al fine di dare maggiore diffusione al concorso e dunque al Progetto Museo 
Diffuso si ritiene opportuno prorogare la data del 6 marzo, precedentemente stabilita per la 
consegna degli elaborati, al 26 Marzo 2014;   
 
Dato atto che tale decisione verrà resa nota mediante apposito avviso sul Sito Internet dedicato a 
Muditeca, sui siti Istituzionali dei comuni appartenenti all’Unione Terre di Castelli, nonché sul Sito 
Internet dell’Unione Terre di Castelli. 
 
Stabilito che al momento non si ritiene opportuno modificare la data della premiazione, 
confermata dunque per il giorno 19 Aprile 2014, demandando ad un eventuale successivo 
provvedimento nel caso risulti necessario;  
  
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del 
Segretario Direttore generale, in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto, e dal Dirigente della Struttura Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che, in esecuzione della deliberazione GU n. 123/2013 è stato bandito il 
concorso letterario MUDITECA – Museo Diffuso dell’Unione Terre di Castelli – approvato 
con determinazione dirigenziale n 33 del 20/11/2013 che prevede quale data di scadenza 
per la presentazione degli elaborati il prossimo 6 marzo; 
 

2.  di dare atto della volontà di prorogare la data di consegna degli elaborati al 26 Marzo 2014, 
al fine di dare maggiore diffusione al concorso e dunque al Progetto Museo Diffuso; 

 
3. Di incaricare la Struttura Direzione generale all’adozione degli atti e dei provvedimenti di 

natura gestionale, loro spettanti in base all’art. 107 del D.lgs. 267/00, e in particolare alla 
pubblicazione della notizia sul sito internet Muditeca, sui Siti istituzionali dei Comuni 
aderenti all’Unione Terre di Castelli, sul Sito dell’unione Terre di Castelli; 

 
INDI 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
Stante l’urgenza di procedere; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000. 


