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Deliberazione di Giunta Comunale

ORGANTZZAZTONE CONCORSO'' CLIPMOTT''
. 1^ EDIZIONE.

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta
presenza dei Signori:

UN TITOLO IN UN CLIP

Copia Conforme

di Luglio alle ore 17.15 nella
Comunale si è riunita con la

DE-GII'LI PRIMO PAOLO
POSSI ùIARIA LUISA
I4ARINI IVAIÍ
BERTOI.AZZT GIOVAI{NI
PASSOLUNGO CANDIDÀ,

Sindaco
Vicesindaco
ConsigJ.iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass
Consigl-iere_A,ss

SI
SI
SI
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Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che provvede alla redazione del
presente verbale.

II Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata Ia
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 79 OGGETTO: Organizzazione Concorso "CLIPMOTT" Un titolo in
un clip"- 1^ edizione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Fondazione Per Leggere - Biblioteche Sud-Ovest Milano con la
collaborazione dell'Assessorato alla Cultura, intende organizzare il Concorso CLIPMOTT -
"Un titolo in un clipl - 1^ ediziorìe", che si terrà durante le vacanze estive;

DATO ATTO :

- che il concorso è dedicato a tutti coloro che vogliono cimentarsi nella creazione di
piccoli video (max 3 minuti) di ogni forma e caratteristica creativa, che siano ispirati
da un titolo di un libro letto, da leggere o di cui si è sentito parlare;

- che le modalità di partecipazione al concorso di che trattasi sono dettagliate
nell'allegato Regolamento di partecipazione (sub A);

- che verranno premiati i tre video migliori che otterranno più "mi piace" in rapporto
al numero di visualizzazioni ottenute, mentre un quarto premio sarà assegnato
dalla Biblioteca di Motta Visconti al video ritenuto meritevole per originalità,
soggetto e fantasia;

- che ai vincitori del Concorso verrà consegnato un cofanetto regalo (smartbox) e
buoni acquisto libri del valore di 20 euro, il cui onere sarà a cura della Fondazione
Per Leggere a valere sul budget assegnato per il Progetto di valorizzazione della
Biblioteca Comunale;

VISTO il Regolamento di partecipazione al concorso di che trattasi allegato sub A) alla
presente;

VISTO il D. Lgs. N. 26712000;

RITENUTA competente la Giunta Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di Legge,

DELIBERA

1. Di organizzare il Concorso CLIPMOTT "Un titolo in un clip" - 1^ edizione, proposto
dalle Fondazione Per Leggere - Biblioteche sud ovest Milano in collaborazione con
I'Assessorato alla Cultura;

2. di dare atto che le modalità di partecipazione al concorso di che trattasi sono
dettagliate nell'allegato Regolamento di partecipazione (sub A);

3. di dare atto che i premi saranno a carico della Fondazione Per Leggere a valere sul
budget assegnato per il Progetto di valorizzazione della Biblioteca Comunale;

4. di demandare al Responsabile del settore competente I'adozione dei provvedimenti
finalizzati alla realizzazione di quanto disposto nel presente atto deliberativo;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n.26712000.
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CONC(IITSO OIIIDilIOTT
Un titolo ln un clip! I ^ edizione
CLIPMOTT è un concorso ideato dalla Biblioteca di Motta Visconti con la collaborazione
dell'Assessorato alla Cultura , nell'ambito dell'iniziativa "Un titolo in un clip - 1o edizione",
dedicato a chi vuole cimentarsi nella qeazione di piccoli video (max 3 minuti)
Tutti i mix di video-musica-foto sono arnmessi, basta dare libero sfogo alla creatività!
Regolamento
Sono ammessi al concorso tutte le composizioni audio/video, di ogni forma e caratteristica creativa,
che siano ispirati da un titolo di un libro che state ieggendo, che avete letto, che leggerete o di cui
avete solo sentito parlare.
E' cosa gradita la produzione di video con riferimento ai libri "Storia di Motta Visconti" di Palestra,
di Ada Negri con riferimento alla vita in Motta Visconti e altri libri che raccontano Motta Visconti
per evidenziare le caratteristiche del nostro paese.

Ogni partecipante può mandare un massimo di 3 creazioni video.
Un video non può superare la durata massima di 3 minuti. I video devono essere caricati su

https://www.facebook.com/paees/Concorso-video-amatoriali-dla-Mott/7057585 i 9535868
Al'concorso possono partecipare tutti gli utenti della Biblioteca di Motta Visconti e tutti gli amici
della pagina Facebook della Biblioteca di Motta Visconti.
L'amministratore del1a pagina Biblioteca Comunale Motta Visconti, si riserva di verificarne
I'attinenza al tema e la validità rispetto al regolamento di CLIPMOTT.
Una volta pubblicato i1 video potrà essere votato tramite il bottone "MI PIACE"
Ogni video può essere votato solo una volta da ogni utente.
Per potere votare è necessario essere registrati come utenti su
https ://www. facebook. com/paees/Biblioteca-Comunale-di-Motta-
Visconti/725 5 1 3 5 8489?sk:timeline
. L'utente della Biblioteca può votare tutti i video che desidera.
I video andranno caricati entro il30 SETTEMBRE 2015.
Dopo il 30 settembre si apriranno tre settimane di votazioni popolari per decretare I tre VIDEO
migliori. Vinceranno i tre VIDEO che otterranno piu "mi piace" . Un quarto premio sarà assegnato
dalla Biblioteca di Motta Visconti al VIDEO ritenuto meritevole per originalità, soggetto e fantasia.
I vincitori saranno premiati con un cofanetto regalo (smartbox) e buoni acquisto libri del valore di
20 euro durante una iniziativa della biblioteca che si terrà indicativamente alla fine di ottobre (data
da definire) .

Aspettiamo tanti VIDEO che ci parlino di voi, delle vostre vacanze, delle vostre letture!
Buone vacanze e ... siate creativil
BIBLIOTECA
http://www.fondazioneperleggere.itlindex.php?option:com content&view:article&id:287&ltemid
:270



Pareri su Proposte:

Comune di Motta Visconti

Proposta Nr. 85

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CONCORSO "CLIPMOTT" UN TITOLO lN UN CLIP - 1^
EDIZIONE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica lstruzione)

Parere Favorevole.

13t07t2015 g
Dr.ssa Maddalena Donà
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 79

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETAzuO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' afÍissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 0 LU6. 2015 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 5p in data 2 0 LU$. 2015 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

Lì ?oLUG.zolS

IL SEGRETAzuO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della I-egge
44st2ooo' :oLuE'2015
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