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Settore   AREA SVILUPPO ECONOMICO E
CULTURALE

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI

N° :  25/2012 del  16/03/2012

D E T E R M I N A Z I O N E
OGGETTO:
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO ISTITUZIONALE DELL’80° COMPLEANNO
DELLA CITTA’ DI LATINA               

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° :  408 / 2012  del  :  16/03/2012
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Il Responsabile del Servizio
 Ritenuta la propria competenza funzionale ai sensi degli artt. 107, 169 e 177 del D.Lgs n° 267/2000;
 Richiamate le disposizioni del Sindaco, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali, a decorrere

dal 24.05.2011, nonché la deliberazione della Giunta Municipale n. 163/2011 con la quale sono stati
assegnati ai Dirigenti i PEG (Piani Esecutivi di Gestione) per l’anno 2011, secondo le competenze
individuate per ciascuna articolazione organizzativa e nel rispetto degli indirizzi operativi definiti dall’Amm.ne;

Premesso:

 che la città di Latina festeggia nel 2012 la ricorrenza dell’80° anniversario della sua fondazione;

 che è intendimento dell’Amministrazione Comunale attivare ed espletare per l’occasione e nel corso
dell’anno, una serie di manifestazioni ed eventi, tendenti alla divulgazione, anche a livello sovra
comunale, delle caratteristiche del territorio pontino, con riguardo alle bellezze paesaggistiche, alle
tradizioni locali, alla cultura ecc., allo scopo di rafforzare il senso di comunità cittadina, di identità ed
appartenenza;

 che pertanto, al fine di meglio caratterizzare gli eventi nonché di coinvolgere nelle celebrazioni le giovani
generazioni, che più di ogni altra cosa costituiscono il più importante patrimonio della città, è
intendimento dell’Amministrazione di aprire un concorso di idee, riservato in ambito comunale agli
studenti delle scuole secondarie di I° grado, per la realizzazione di un simbolo logotipo, che visivamente
riassuma gli aspetti peculiari della nostra terra e nel contempo costituisca un potenziamento alla
diffusione e conoscenza delle manifestazioni e degli eventi connessi all’80° compleanno della città;

 che pertanto, su input dell’Amministrazione, il Servizio Politiche Giovanili Ufficio Pubblica Istruzione ha
redatto il bando disciplinare, allegato al presente provvedimento, bando che specifica puntualmente
finalità e modalità di espletamento del Concorso di idee in argomento;

 visto il bando disciplinare di cui sopra e ritenuto provvedere all’approvazione per poter attivare quanto
necessario allo svolgimento del concorso di idee;

DETERMINA

 di approvare l’allegato bando disciplinare del Concorso di Idee per la realizzazione del logo istituzionale
dell’80° Compleanno della città di Latina;

 di stabilire che il concorso de quo è riservato agli studenti delle scuole secondarie di I° grado del nostro
Comune;

 di dare atto che  il Responsabile del Procedimento, Dirigente del Servizio Dott.Ing. Mario Viglialoro, tel.
0773/652608 email: mario.viglialoro@comune.latina.it;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

mailto:mario.viglialoro@comune.latina.it
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Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, così come  disposto dall’articolo 151, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

Latina,  16/03/2012

    Il  Dirigente  del Servizio 
 VIGLIALORO ING. MARIO

Preparazione : _________________

Digitazione : M.Laurenti
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Settore Bilancio e Contabilità
Servizio di Ragioneria

Visto il provvedimento che precede si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria  della Spesa
sottoindicata, ai sensi  dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con impegno a valere sugli interventi
seguenti del bilancio corrente esercizio:
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro
 Cap.; Art.; Anno  registrato al numero ________________, per  Lit. / Euro


Latina, lì  ___________________

                       Il Responsabile                                                                            Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                                               Bilancio e Contabilità

Servizio Affari Generali – Ufficio Delibere

Registro di Pubblicazione  N° : _____________

Copia della presente, esecutiva, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Latina, lì  _____________________
                                 Il Funzionario Responsabile

                                                                                                           _______________________________


