COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
AREA PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO - TRASPORTI
AFFARI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – SUAP – SERVIZI
DEMOGRAFICI – IMMIGRAZIONE – SANITA’
N. 515 / Sett. IV

Oggetto:

Del 04/11/2014

internazionale “Island Brand”.

Nomina

commissione

giudicatrice

concorso

L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di novembre nel proprio Ufficio:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
PREMESSO che con propria determinazione n. 194 del 13/05/2014, allegato sub A), è stato
approvato l’Avviso Pubblico del concorso internazionale “Island Brand” finalizzato
all’individuazione del marchio/logotipo per la promozione dell’Isola di Pantelleria;
CHE, a seguito della predetta determinazione, si è provveduto alla pubblicazione sul sito
web istituzionale dell’ente dell’Avviso pubblico, secondo quanto previsto dal punto 15 dello stesso;
CHE entro le ore 14:00 del 30/07/2014, termine di scadenza fissato al 45° giorno dalla data
di pubblicazione del predetto avviso, sono pervenute n.13 istanze di partecipazione;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice
che, secondo quanto previsto dal punto 11 dell’Avviso pubblico di cui sopra, dovrà essere composta
da cinque membri col compito di selezionare i progetti pervenuti nei tempi, valutarli secondo i
criteri previsti e determinare il vincitore;
CHE, oltre al sottoscritto, quale componente interno con funzioni di Presidente, si sono
individuati nei seguenti professionisti i componenti esterni da nominare:
Calaciura Ferdinando – Giornalista;
La Barbera Gildo – Esperto in programmazione e sviluppo economico;
Rampini Gianpaolo – Documentarista;
Valenza Michele Cossyro – Artista;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. n. 78 del 05.11.2013 con la quale è stato definito il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente assegnando al Settore IV i servizi “Programmazione – Sviluppo Economico
– Trasporti – Affari Sociali – Pubblica Istruzione – SUAP – Servizi Demografici – Immigrazione –
Sanità”;
- della determinazione Sindacale n° 5 del 14/06/2013 con la quale è stato riconfermato
quale responsabile del Settore IV il Dott.Salvatore Belvisi.

- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge,
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

DETERMINA

1. PROCEDERE alla nomina della giuria della commissione giudicatrice del Concorso
Internazionale “Island Brand” – Realizzazione del marchio/logotipo per la promozione
dell’isola di Pantelleria, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico approvato con
determinazione Settore IV n. 194 del 13/05/2014, dando atto che la stessa sarà composta
da n. 4 componenti esterni, oltre al sottoscritto quale membro interno che svolge le
funzioni di Presidente;
2. INDIVIDUARE, quali componenti esterni della predetta commissione giudicatrice, i
seguenti professionisti:
Calaciura Ferdinando – Giornalista;
La Barbera Gildo – Esperto in programmazione e sviluppo economico;
Rampini Gianpaolo – Documentarista;
Valenza Michele Cossyro – Artista;
3. DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcuna spesa né
conseguente impegno sul bilancio corrente esercizio in corso di formazione.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena
conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott. Salvatore Belvisi

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:

dal ___________ al ___________

Dalla Residenza Comunale, lì ____________

Prot. n° ______

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
IL MESSO COMUNALE
Giovanni MARINO

