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Oggetto : CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL 

PROGETTO “OMAGGIO ALLA BELLEZZA” - NOMINA COMMISSIONE 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PREMESSO: 

 

 Che con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 30/09/2021, tra l’altro, sono 

stati forniti indirizzi alla scrivente per procedere ad indire un concorso per la 

progettazione di un logo che individui in modo univoco e identifichi la 

manifestazione “Omaggio alla Bellezza, individuandola con un apposito simbolo; 

 che con atto di determina n. 406 del 17/3/2022 è stato approvato l’avviso 

pubblico con il regolamento del concorso di idee per la realizzazione del logo del 

progetto “Omaggio alla Bellezza”, lo schema di domanda di partecipazione con 

relativo modulo di cessione del Copyright e relativa informativa sul trattamento dei 

dati personali; 

 che detto bando è stato pubblicato sul sito internet e sui social dell’Ente per 30 

giorni; 

 che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione (19 aprile) sono pervenute n. 6 candidature; 

 che è necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 6 del bando; 

 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 Visto il provvedimento sindacale prot. n. 24832 del 06.11.2020 di attribuzione allo 

scrivente delle funzioni di Responsabile del Servizio n. 5; 

 Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa del 

presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D.L.gs 267/2000; 
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DETERMINA 

  
Per quanto espresso nella premessa che qui si ritiene formalmente ripetuta e trascritta: 
 
1. Di nominare la Commissione giudicatrice del concorso di idee per la realizzazione del 

logo del progetto “Omaggio alla Bellezza” nelle persone dei seguenti esperti di arte 
fotografica e pittura (curriculum vitae acquisiti agli atti): 
- Carlo Alfaro  

- Carla De Gregorio  

- Vincenzo (Enzo) Prestileo  

2. Di comunicare agli interessati copia del presente provvedimento al fine di procedere 

alla fissazione della data di insediamento;  

3. Di provvedere alla pubblicizzazione del presente atto sul sito internet istituzionale; 

4. Di dare atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa del presente 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs 

267/2000. 

 

 

 

 

 Responsabile Del Servizio  

   Maria Cristina Palumbo / Arubapec S.p.a. 

 

 

 

   

 

        

 Maria Cristina Palumbo / Arubapec S.p.a. 

 


