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AreA AmministrAtivA

FatturaPA - Codice Univoco Ufficio: UFJEGF

DETERMINAZIONE N. 43-A.A./SVILUPPO ECONOMICO  DEL 19-02-2016

Il Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:
- l’Amministrazione comunale, ormai da anni, è impegnata a valorizzare, con molteplici
attività e adeguate iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio territoriale
e la salvaguardia delle peculiarità produttive di alcuni prodotti riconducibili al proprio
territorio comunale;
- nell’ ambito di tale attività di valorizzazione con delibera G.M. n. 09 del 18-02-2016
si è emanato apposito atto di indirizzo affinché il Settore competente predisponesse
tutti gli atti necessari ad 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” con la finalità di avvicinare il mondo della Scuola alle istituzioni ed alla
tradizione storica - culturale del nostro Comune;
- 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, sulla scorta di quanto indicato nel precitato atto di indirizzo sono
stati predisposti, per il concorso in parola, da questo Settore appositi schemi di
bando, regolamento e schede di partecipazione.
Ritenuto, per quanto sopra, di voler indire apposito concorso scolastico denominato
“Concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione grafica di uno stemma
identificativo del marchio De.C.O. del Comune di Maletto”, approvando gli allegati
schemi di bando - regolamento e schede di partecipazione;

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" - Approvazione Bando - Regolamento.



Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di indire, per le motivazioni addotte in premessa, apposito concorso scolastico1.
denominato “Concorso di idee per l’ideazione e la realizzazione grafica di uno
stemma  identificativo del marchio De.C.O. del Comune di Maletto”, rivolto agli
alunni delle classi quinta di scuola primaria e a tutte le classi di scuola
secondaria di 1° grado;
Di approvare il relativo schema di bando - regolamento e schede di2.
partecipazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
da inviare al Dirigente Scolastico per darvi piena attuazione;
Di dare atto che alla spesa necessaria per i premi previsti pari a complessivi €.3.
500,00 si farà fronte con i fondi di cui al cap.2326, del bilancio di previsione
2016 che presenta la necessaria disponibilità, giusta la precitata delibera di
G.M n. 09 del 18-02-2016;
Di dare adeguata diffusione al concorso in oggetto disponendo che il bando -4.
regolamento del concorso ed i relativi allegati, oltre ad essere trasmessi alle
istituzioni scolastiche interessate, siano pubblicati all’albo on-line e siano
inseriti sul sito istituzionale dell’Ente.

Dalla Residenza Municipale, addì  19-02-2016

Il Responsabile del Procedimento Il RESPONSABILE P.O. AMM.VA
( BERTINO GIUSEPPE SALVATORE ) ( SPATAFORA SALVATORE )
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.)

- PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA’ CONTABILE SI ESPRIME PARERE
Favorevole ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA DEL RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA DERIVANTE DALLA SUPERIORE DETERMINAZIONE, DI SEGUITO INDICATO:

N.     48  per  €          500,00  - Esercizio- 2016

Cap.       2326  Art.      P.E.G. – Competenza / Residui C

“ CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE “

Maletto, lì 19-02-2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOM. – FINANZIARIO
                                                        (  SPATAFORA SALVATORE )

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la
presente determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità
Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto
Comunale, è stata pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 20-02-2016 al 05-03-2016, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì___________________

Il SEGRETARIO COMUNALE
( COSTA ANNAMARIA)

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA n.43 del 19-02-2016 COMUNE DI MALETTO

Pag.3


