AREA MARINA PROTETTA

"CAPO MILAZZO'

Via Francesco Crispi 1 - Palazzo Municipate - S8057 Mitazzo (t4E) - amp.capomilazzo@pec.it
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Concorso di idee finalizzato alla realizzazione del logo

istituzionale dell'Area Marina Protetta " Capo MtTazzo"

.

Assegnazione premio.
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"oAPOI/ILLLZZO"

Vista

la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
Presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente Regolamento Consortile interno approvato con deliberazione n.8 del Consiglio di
Amministrazione in data 28.10.2019 e ratificato dall'Assemblea con deliberazione n. 1 del 08.11.2019;

Visti

-

Ia iegge 6 dicembre 1991, n.394, come modificata dall'art. 2, cornrna 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
e dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n.93

-

l'Atto costitutivo

-

il decreto legislativo

e lo Statuto

dell'Amp "Capo Miazzo" rogato in data

Vista la legge Regionale 17 maggio

Accertata , ai sensi e per

201,6, n.8 con

18 agosto 2000,

06.08.201.9;

la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n.

n.267 e s.m.i.

5O

/ 2016;

;

gli effetti del 1" comma dell' art. 1,47 bis del D. lgs. 26712000, come introdotto dalla l.

21312012,1a regolarità e Ia correttezza tecnico-amministrativa della proposta;

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, subordinandone

comunque l'efficacia alla positiva acquisizione del parere di regolarità contabile di cui al predetto art.147lbis
del d.lgs 26712000 da rilasciarsi da parte degli organismi deputati dell'AMP in uno con il visto attestante la
copertura finanziaria e l'impegno di spesa;

DETERMINA
di

fare propria, e quindi di approvare, la proposta di determinazione relativa all'oggetto nel testo risultante dal
documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.
Dispone la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli Uffici indicati
nella sud del ta propostd.

dalta Residenza dell'AMP "Capo

M rlazzo"

,l\ 29.71.2019

I

Il

Direttore

dell'
(Dott.
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Oggetto: Concorso di idee finalizzato alla rcalizzazione del logo istituzionale dell'Area Marina protetta,,Capo
Milazzo" . Assegnazione premio.

Premesso:

- Che

con Avviso a manifestare interesse pubblicato in data 07.10.2019 sul sito Web del Comune di
}dllazzo, è stato indetto un concorso di idee aperto a tutti gli istituti comprensivi del territorio comunale
finalizzato alla realizzazione del logo istituzionale dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo,,;

-

Che allo scadere del termine fissato per la partecipazione

a predetto concorso previsto per

il

28.10.2019

ore 13:00 sono pervenute n. 39 idee progettuali;

Vista

la proposta di determinazione n.4 del 05.11.2019 con la quale è stata nominata la commissione per la
valutazione delle proposte concorsuali;

Visto il verbale n. 1 del

05.11.2019 dal quale si evince che in base ai

criteri di cui al predetto avviso a
manifestare interesse è stato deciso di premiare quale vincitore del concorso di idee il logo n. sette realizzato
dall'Istituto I.T.E.T. "teonardo da Vinci" di Milazzo assegnando altresì due menzioni speciali agli elaborati n.
sei dell'Istituto Superiore "Renato Guttuso" di}/ìlazzo e n. ventiquattro al predetto Istituto I.T.E.T. ,,Leonardo
da Vinci";
Visto l'art. 9 dell'avviso a manifestare interesse il quale prevede che al vincitore del concorso verrà assegnato
un premio consistente in materiale informatico da u tilizzare nell'ambito detla didattica per un valore massimo
di € 500,00;

Visti

-

la legge 6 dicembre 1997, n.394, come modificata dall'art. Z comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
dall'art. 17, comma 4, della legge 23 m arzo 200"1, n.93

e

-

l'Atto costltutivo

-

Vista [a legge Regionale 17 maggio 2016, n.8 con la quale è stato recepito il Decreto Legislativo n. 5012076;

-

il decreto legislativo

Tutto cio premesso

e Io Statuto

dell'Amp " Cdpo Mllazzo" rogato in data

18 agosto 2000,

06.08.2019;

n.267 e s.m.i. ;

e considerato

DETERMINA
1)

di prendere atto delle risultanze del

Marina Protetta " Capo Mrlazzo" così

di idee per la creazione del logo istituzionale dell' Area
come rassegnate con verbale del 05.11.2019 che si allega in uno alla
concorso

presente per farne parte integrante e sostanziale;

*5*"ys*llu,1"l3glil*,'§$rg."lxJs#"g,li,-.*.n..-*H*

@@

fr*,,,',

il premio pari ad €.500,00 per l'acquisto di materiale informatico da utilizzare nell'ambito della
didattic4 all'Istituto I.T.E.T. "Leonardo da Vinci" con sede in Milazzo Via Col. F. Magistri n. 40;
2) di assegnare

3) di dare atto che il versamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario dell'Istituto risultato vincitore.

1. DISPONE
§ che un esemplare

del presente provvedimento venga formalmente consegnato per ogni effetto di legge:
dell'Ambiente - Direzione Generale della protezione della natura e del Mare.
d gprotezione.natura@pec.minambiente.it
All'Istituto I.T.E.T. "Leonardo da Vinci" con sede in Milazzo Via Col. F. Magistri n. 40
pec:metd 05000e@pec.istru zione.it

a) al Ministero
b)

dalla Residenza dell'AMP

" Capo

Milazzo" ,l\29.11.20-1"9

L'iskuttore Amministrativo
Sig.rp Foti Fausta

