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Giunta Comunale

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
N. 9 Reg.

Data 18-02-2016

Oggetto: OGGETTO: Indizione "concorso di idee per l'ideazione e la
realizzazione grafica di uno stemma  identificativo del marchio De.C.O.
del Comune di Maletto". Atto di indirizzo.

L’anno  duemilasedici il giorno  diciotto del mese di febbraio alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata  con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signori:

BARBAGIOVANNI
MIRACOLO SALVATORE
MARIA

Presente CALI' MARIA AUSILIA Presente

PORCARO ROSA Presente SANFILIPPO LUIGI Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  COSTA ANNAMARIA
 Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 ;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai  sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
recepito con l’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarita' tecnica ha espresso parere Favorevole;1
il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarita' contabile ha espresso parere Favorevole;2

Vista la proposta  del Servizio AREA AMMINISTRATIVA  avente ad oggetto: OGGETTO: Indizione "concorso di
idee per l'ideazione e la realizzazione grafica di uno stemma  identificativo del marchio De.C.O. del Comune di
Maletto". Atto di indirizzo.

Visto l’O.A.EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta avente ad oggetto: OGGETTO: Indizione "concorso di idee per l'ideazione e la realizzazione
grafica di uno stemma  identificativo del marchio De.C.O. del Comune di Maletto". Atto di indirizzo.
Inoltre con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare l’mmediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91
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Premesso che:
- l’Amministrazione comunale, ormai da anni, è impegnata a valorizzare,
con molteplici attività e adeguate iniziative, il patrimonio territoriale
nonché a salvaguardare le peculiarità produttive di alcuni beni
riconducibili al proprio territorio;
- nell’ ambito di tale attività è intendimento dell’Amministrazione
comunale indire, per il corrente anno scolastico 2015-2016, un concorso
rivolto agli alunni delle classi quinta di scuola primaria e a tutte le classi di
scuola secondaria di 1° grado, avente come tema “Concorso di idee per
l’ideazione e la realizzazione grafica di uno stemma  identificativo del
marchio De.C.O. del Comune di Maletto”;
- l’obbiettivo del concorso è quello di mettere gli alunni nella condizione di
conoscere la cultura e le peculiarità del proprio Comune nel campo delle
attività agro-alimentari, artigianali tradizionali locali, etc.
Dato atto che:

l’argomento da trattare, in forma grafico e/o pittorica, si incentra-

nel progettare un logo che il Comune intende utilizzare per
l’identificazione dei prodotti realizzati a Maletto, che verranno
inseriti nel sistema della certificazione comunale (De.C.O.);
il Comune di Maletto con il presente concorso di idee intende-

selezionare un logo da utilizzare per la De.C.O. Il logo verrà quindi
adoperato per identificare i prodotti “fatti a Maletto” che
ottenendo la certificazione verranno inseriti nel sistema della
De.C.O. . Il Comune vuole promuovere le imprese e il territorio nel
suo complesso, sotto uno stesso marchio comune, rendendo
riconoscibili e facilmente identificabili le produzioni tipiche e di
eccellenza, siano esse agro-alimentari, artigianali, etc..
Il logo dovrà essere caratterizzato da una forte identità locale, una-

immediata riconoscibilità, una elevata flessibilità di applicazione
(servirà per prodotti agro-alimentari, artigianali, etc) e una buona
versatilità di utilizzo (si dovrà adattare ai diversi supporti di
comunicazione);
Il Logo potrà consistere in un segno o in una combinazione di segni.-

Qualora fosse realizzato a più colori, è necessario che possa essere
facilmente riproducibile anche in versione macrocromatica senza
perdere nulla della sua efficacia comunicativa;
Al vincitore sarà riconosciuto un premio in denaro pari a euro-
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500,00;
Ritenuto, per quanto sopra, di emanare apposito atto di indirizzo affinché
il Settore competente indica, predisponendo gli atti necessari, per il
corrente anno scolastico 2015-2016, un concorso rivolto agli alunni delle
classe quinta  di scuola primaria e a tutte le classi di scuola secondaria di
1° grado,  denominato   “Concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione
grafica di uno stemma  identificativo del marchio De.C.O. del Comune di
Maletto”;
Visto: lo statuto del Comune di Maletto;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI  P R O P O N E,
Di emanare, per le motivazioni esposte in premessa, apposito atto di1.
indirizzo affinché il servizio competente indica, sulla scorta delle
indicazione di massima sopra evidenziate, per il corrente anno
scolastico 2015-2016, un concorso rivolto agli alunni delle classi
quinta  di scuola primaria e a tutte le classi di scuola secondaria di
1° grado,  denominato   “Concorso di idee per l’ideazione e la
realizzazione grafica di uno stemma  identificativo del marchio
De.C.O. del Comune di Maletto”;
Di demandare al servizio competente ogni adempimento necessario e2.
consequenziale per dare attuazione al presente atto di indirizzo, ivi
incluso l’impegno della somma di €. 500,00 per premiare il vincitore
del concorso.

Maletto, lì 17/02/2016

                                  L’Assessore Proponente
                                   (Dott. Luigi Sanfilippo)
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IL SINDACO
 BARBAGIOVANNI MIRACOLO SALVATORE MARIA

L'Assessore Anziano Il SEGRETARIO COMUNALE
 CALI' MARIA AUSILIA  COSTA ANNAMARIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
E’ Stata affissa all’Albo onLine del Comune il 19-02-2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11
comma 1 )
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, lì Il SEGRETARIO COMUNALE
 COSTA ANNAMARIA

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all’Albo onLine per quindici giorni
consecutivi dal 19-02-2016 al  04-03-2016 come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra
attestati:

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18-02-2016
La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Maletto, lì ________________________  COSTA ANNAMARIA
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