
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 151 Del 16/03/2015    

Segretario Generale

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NOME E 
LOGO/MARCHIO "BRAND" PER UNA AZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 
DEL'UNIONE TERRE DI CASTELLI  APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI 
SPESA. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata le  Deliberazione di Giunta dell’Unione n° 4 del 22.1.2015 con la quale:

a) sono stati  approvati  gli  obiettivi  e le modalità di  realizzazione del progetto con le linee guida per la  
realizzazione del concorso di idee per  la creazione del nome e marchio/logotipo e relativo payoff per la  
promozione turistica del territorio Unione Terre di Castelli;

b) veniva definito  l’assegnazione di  un premio per i primi tre  classificati dei seguenti importi:

Primo classificato €. 3.500,00

Secondo classificato €. 1.000,00

Terzo classificato €.    500,00

c)  si  stabiliva  che  le  spese  riconducibili  al  “concorso”  sarebbero  ammontate  complessivamente  ad  €.  
5.500,00  di cui €. 500,00 per rimborso spese componenti giuria con copertura finanziaria al Cap. 31/65 
“Spese per la promozione immagine dell’Unione” del Bilancio 2015;

c) si dava mandato a Iseppi Francesco, delegato Turismo e a Zecca Carla del Servizio Gare e contratti di  
avviare le procedure  per l’espletamento del concorso in oggetto;

Richiamata inoltre la successiva Deliberazione di Giunta dell’Unione n° 9 del 5.2.2015 con la quale:

a) si provvedeva alla rettifica della Deliberazione di Giunta dell’Unione n° 4 del 22.1.2015 ridefinendo le  
somme assegnate ai primi tre classificati al concorso in oggetto come segue:

Primo classificato €. 3.500,00

Secondo classificato €. 1.250,00

Terzo classificato €.    750,00

b) si definiva di non riconoscere alcun rimborso spese ai componenti della Giuria del concorso in oggetto e 
quindi la spesa complessiva sul Cap. 31/ 65 del Bilancio 2015  rimarrà invariata e pari ad €. 5.500,00;



Rilevata pertanto la necessità di :

approvare e pubblicare il bando di concorso in oggetto; 

 assumere un impegno di  spesa  di  €.  5.500,00 con imputazione al  Cap.  31/65  del  Bilancio 2015, 
esercizio provvisorio,  dotato della necessaria disponibilità;  dando atto che  premi si  intendono al 
lordo degli oneri e dei contributi previdenziali. Dette somme verranno corrisposte ai premiati dopo 
l’emissione di regolare fattura entro 90 gg. dalla data di conclusione del concorso

Di dare atto che per la tipologia dell’attività in oggetto non è possibile il frazionamento dell’impegno in  
dodicesimi;

Vista la Deliberazione Consiliare  n°  21 del  3/4/2014 che approvava il  Bilancio  2014 che,  assestato al  
31/12/2014, è  il riferimento quale Bilancio provvisorio 2015;

Richiamata  la  deliberazione  n.39  del  10/4/2014  con  la  quale  la  Giunta  dell’Unione  ha  affidato  ai  vari 
Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione  
2014,  autorizzando  i  responsabili  ad  assumere  atti  di  impegno  anche  nell’esercizio  2015,  fino  ad 
approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
del T.U.

Di dare atto che i codici identificativi di gara (CIG) saranno acquisiti dopo il pronunciamento dei vincitori  
del concorso in oggetto in quanto l’Amministrazione si è riservata la facoltà di non assegnare i premi qualora  
la giuria non ritenga meritevoli, in toto o in parte, le proposte pervenute;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita da Iseppi Francesco  delegato Turismo;

Visti: 

il D.Lgs 267/2000;

il vigente statuto;

il regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di  approvare  il  Bando di  concorso  di  idee  per  la  creazione  del  nome e  logo/marchio  “Brand”  per 
un’azione turistica  del territorio dell’Unione Terre di Castelli, bando redatto nel rispetto delle linee  
guida approvate con Delibere di Giunta dell’Unione n° 4 del 22.1.2015  e  n° 9 del 5.2.2015;

Di impegnare la somma di €. 5.500,00 con imputazione al Cap. 31/65  del Bilancio 2015, esercizio 
provvisorio, dotato della necessaria disponibilità, 

 Di dare atto  che i  codici  identificativi  di  gara  (CIG) saranno acquisiti  dopo il  pronunciamento dei  
vincitori  del  concorso  in  oggetto  in  quanto  l’Amministrazione  si  è  riservata  la  facoltà  di  non 
assegnare i premi qualora  la giuria non ritenga meritevoli, in toto o in parte, le proposte pervenute;

Di dare atto inoltre che i  premi si intendono al lordo degli oneri e dei contributi previdenziali. Dette 
somme verranno corrisposte ai premiati dopo l’emissione di regolare fattura entro 90 gg. dalla data 
di conclusione del concorso.

Dato atto delle disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”.

Di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D. lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4  
del medesimo D.Lgs.



L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della Legge 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Iseppi Francesco.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giovanni Sapienza



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

151 16/03/2015 Segretario Generale 17/03/2015

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NOME E 
LOGO/MARCHIO "BRAND" PER UNA AZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 
DEL'UNIONE TERRE DI CASTELLI  APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI 
SPESA. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone 
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2015/660
IMPEGNO/I N° 665/2015



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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