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  CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Trapani 

********* 

 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

E SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N  01650  DEL  14 Ottobre 2016 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PER IL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA IDEAZIONE DEL 

LOGO DEL "MACA" -  MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DEL 

COLLEGIO DEI GESUITI.  

  CODICE CIG: Z9A1B20502 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Premesso che con Delibera di G.M. n. 288 del 6/09/2016 si approvava lo schema  del Bando del 

Concorso di Idee per l'ideazione del logo per il MACA - Museo D'Arte Contemporanea di Alcamo; 

- Vista la Determinazione del Dirigente di Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico     

n. 1440 del 9/09/2016 con la quale si è  provveduto all'assunzione dell'impegno di spesa a copertura 

del premio da attribuire al progetto grafico vincitore del concorso in oggetto; 

- Richiamata la Determinazione del Dirigente di Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo 

Economico  n. 1597 del 6/10/2016 con la quale, alla scadenza dei termini di presentazione delle 

istanze di partecipazione al concorso, si è  provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice 

per la valutazione dei plichi pervenuti al Comune;  

- Atteso che in data 7/10/2016 è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, anche on line, 

apposito avviso indicante che la Commissione Giudicatrice si sarebbe riunita il giorno 8/10/2016 

presso l'Auditorium del Collegio dei Gesuiti per avviare le operazioni di selezione; 

- Dato atto che la suddetta Commissione Giudicatrice si è riunita in data 8/10/2016, presso 

l'Auditorium del Collegio dei Gesuiti, il cui Verbale si allega in copia al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, e nel corso della stessa si è proceduto a redigere la graduatoria di 

merito dei progetti grafici partecipanti al concorso di idee, riportata nel medesimo allegato verbale; 

- Visto il Verbale posto in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente dal 12/10/2016, anche on line 

sul sito ufficiale del Comune; 

- Ritenuto,  pertanto, approvare il Verbale sopra citato, nonché la graduatoria di merito redatta 

nello stesso verbale, che attesta al primo posto e quindi vincitore del Concorso di Idee per 

l'Ideazione del Logo del MACA il progetto del Sig. Bini Eugenio, plico N.8 prot. n. 45529 del 

29/09/2016 con punteggio finale 9,80/10; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente Z9A1B20502; 

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

Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

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

- Visto il Testo Unico degli Enti locali; 

- 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 approvare il Verbale della Commissione Giudicatrice di giorno 8/10/2016, di cui si allega 

copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per il Concorso di Idee 

finalizzato alla ideazione del logo per il MACA - Museo D'Arte Contemporanea di Alcamo 

presso il Collegio dei Gesuiti, nonché di approvare la graduatoria di merito redatta nello 

stesso verbale, che attesta al primo posto e quindi vincitore del su citato Concorso di Idee, il 



progetto grafico del logo  del Sig. Sig. Bini Eugenio, nato ad Assisi il 20/01/1990 e residente 

a Perugia in Via della Mina,15,  plico N.8 prot. n. 45529 del 29/09/2016 con punteggio finale 

9,80/10; 

2. di provvedere con successivo atto alla corresponsione al vincitore del premio di cui all'art. 1 

del Bando di Concorso e alla Determinazione del Dirigente n. 1440 del 9/09/2016; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio  

nonché sul sito web dell'Ente. 

 

ALCAMO, lì__________________                                        

 

 

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

Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                    Dott. Francesco Maniscalchi   

 

 

 


