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OGGETTO: CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA IDEAZIONE DEL LOGO DEL 

"MACA", IL NUOVO CONCEPT DEL MUSEO D'ARTE 

CONTEMPORANEA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

COLLEGIO DEI GESUITI - IMPEGNO SOMMA 

  CODICE CIG: Z9A1B20502 
 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

  Premesso: 

- che l’Amministrazione Comunale, nell'ambito di un più ampio programma di promozione del 

territorio, della cultura e di proposizione di un nuovo concept del Museo D'Arte 

Contemporanea del Collegio dei Gesuiti, intende dotare quest'ultimo di un logo originale 

identificativo che lo rappresenti e lo accompagni in tutta la comunicazione istituzionale, 

culturale e  turistica, in un linguaggio grafico chiaro ed evocativo; 

- che il Comune ha di recente aderito all'AMACI, Associazione dei Musei d'Arte 

Contemporanea Italiani, e parteciperà alla Giornata del Contemporaneo di giorno 15 Ottobre 

2016, evento di rilevanza nazionale,  con un proprio programma di attività culturali che darà  

visibilità al Museo e alla Città sul tutto il territorio nazionale; 

- che l'Amministrazione Comunale intende avviare un concorso di idee finalizzato alla 

ideazione del su menzionato logo originale del Museo in parola; 

- Atteso che con Delibera di G.M. n. 288 del 6/09/2016 dall'oggetto: "CONCORSO DI IDEE 

FINALIZZATO ALLA IDEAZIONE DEL LOGO DEL "MACA", IL NUOVO CONCEPT 

DEL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL 

COLLEGIO DEI GESUITI. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO" è stato, appunto, 

approvato lo schema  del bando del concorso in oggetto, compresi i modelli delle domande di 

partecipazione; 

- Considerato che nel suddetto bando, approvato con la già citata Delibera di G.M. n. 288 del 

6/09/2016, si prevede un premio del valore di € 500,00 lorde da assegnare all'autore o gruppo 

di autori del progetto grafico vincitore della selezione, la cui proclamazione si prevede con 

evidenza pubblica nel corso di rilevante evento culturale; 

- Ritenuto, pertanto, dover  procedere ad impegnare la superiore somma di € 500,00; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente Z9A1B20502; 

- Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 che approva il Bilancio di Previsione per 

l'esercizio finanziario 2015/2017; 

- Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 1/03/2016 che ha differito al 30/04/2016 il 

termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione anno 2016/2018 degli Enti Locali; 

- Vista la Delibera del Commissario Straordinario N. 32 del 04/02/2016 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa 

di cui al presente atto, e come già deliberato con l'atto su menzionato, si rende necessario 

procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa: 

� cap. 141620 "Acquisto beni per i servizi culturali" cod. di classificazione 05.02.01.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello 1.03.01.02 (altri beni di consumo), -  € 150,00 

esercizio finanziario anno 2016; 

� cap. 141525 "Acquisto biblioteca civica" cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. Piano 

Finanziario IV Livello 1.03.01.02 (altri beni di consumo), - € 350,00 esercizio 

finanziario anno 2016; 



� cap. 141630 "Spesa per servizi per i servizi culturali" cod. di classificazione 

05.02.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.01.02, + € 500,00 esercizio 

finanziario anno 2016;  

- Ritenuto potersi definire la data di scadenza della consegna delle domande di partecipazione 

al bando, nonché la data ultima di inoltro delle richieste di chiarimenti in merito allo stesso 

bando di concorso, rispettivamente del 4 Ottobre  e 16 Settembre 2016, date che qui si 

intendono approvate, come da allegato Bando, parte integrante del presente provvedimento;  

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il Testo Unico degli Enti locali; 

- Visto l'art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità, 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al 

punto e) della deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016, di procedere allo storno 

degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa: 

� cap. 141620 "Acquisto beni per i servizi culturali" cod. di classificazione 05.02.01.103 e 

codice Piano Finanziario IV livello 1.03.01.02 (altri beni di consumo), -  € 150,00 

esercizio finanziario anno 2016; 

� cap. 141525 "Acquisto biblioteca civica" cod. classificazione 05.02.1.103 e cod. Piano 

Finanziario IV Livello 1.03.01.02 (altri beni di consumo), - € 350,00 esercizio 

finanziario anno 2016; 

� cap. 141630 "Spesa per servizi per il settore culturale" cod. di classificazione 

05.02.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello 1.03.01.02, + € 500,00 esercizio 

finanziario anno 2016; 

2. Di impegnare la somma di € 500,00 (lorde) quale premio da assegnare all'autore o 

gruppo di autori del progetto grafico vincitore del Concorso di idee finalizzato alla 

ideazione del Logo del "MACA", il nuovo concept del Museo D'Arte Contemporanea del 

Collegio dei Gesuiti, sul cap. 141630 "Spesa per servizi per il settore culturale" cod. di 

classificazione 05.02.01.103 cod. di transazione elementare 1.03.01.02.999, esercizio 

finanziario anno 2016; 

3. Di approvare il bando definitivo, di cui all'allegato "A" parte integrante del presente atto; 

4. di dare atto, che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 

267/2000, in quanto il Museo in parola, inserito anche in piani di attività culturali 

nazionali ed estere, necessita di opportuno logo che lo identifichi significativamente ed 

univocamente, in sedi istituzionali e non, a partire dalla partecipazione alla Giornata del 

Contemporaneo del 15 Ottobre p.v., evento nazionale in cui la Città di Alcamo troverà 

ampia  rappresentazione tramite l'AMACI, con la quale l'Ente ha intrapreso rapporti 

istituzionali; 



5. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2016; 

6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Albo Pretorio per la pubblicazione, 

nonché a norma della L.R. 22/2008 per la pubblicazione sul sito web comunale 

www.comune.alcamo.tp.it ; 

7. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari per le dovute 

registrazioni contabili. 

 

ALCAMO, lì__________________                                        

 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                           F.to:            IL DIRIGENTE DI SETTORE               

Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                    Dott. Francesco Maniscalchi   

 

 

 

SI PROCEDE ALLA VARIAZIONE RICHIESTA NELL'AMBITO DEL MACROAGGREGATO: 

05.02.1.103 AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO AL PUNTO E) DELLA DELIBERAZIONE 

COMMISSARIALE N. 32 DEL 04/02/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. SEBASTIANO LUPPINO 


