
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Scuola sport cultura e gestione entrare di competenza
SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI
UFFICIO SPORT E CULTURA 2 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/2022/2019 del  06/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/142524/2019 del  06/12/2019

Oggetto: “Concorso per l’ideazione e la creazione del logo destinato al timbro da apporre sulle credenziali dei
pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale dei cammini in transito sulla via Francigena”.
Proclamazione vincitori. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Riccardo Alicino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 63 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10/99, sono attribuiti ai Municipi gli adempimenti relativi alle attività in materia di turismo, sport e tempo
libero;

con Determinazione Dirigenziale rep n.  CT/814 del 28.05.2019 è stato approvato l’Avviso “Concorso per l’ideazione
e la creazione del logo destinato al timbro da apporre sulle credenziali dei pellegrini e degli avventori del turismo
esperienziale dei cammini in transito sulla via Francigena”;

alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle proposte, fissato alle ore 12.00 del 28.06.2019, sono
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XIV “Monte Mario”, n. 4 plichi sigillati ed anonimi:

1. prot. n. CT/81199 del 20.06.2019, pervenuto alle ore 11:25;
2. prot. n. CT/82190 del 24.06.2019 pervenuto alle ore 11:10 – Integrazione alla Busta B del plico presentato con

prot. n. CT/81199 in data 20.06.2019;
3. prot. n. CT/83951 del 27.06.2019 pervenuto alle ore 11:15;
4. prot. n. CT/84634 del 28.06.2019 pervenuto alle ore 09:50;

con Determinazione Dirigenziale rep n. 1499 del 11.10.2019 si è proceduto alla nomina della Commissione
Esaminatrice delle proposte pervenute e relative al Concorso di cui in oggetto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

occorre prendere atto del verbale prot. n. CT/140418 del 02.12.2019 della Commissione Esaminatrice nominata con
Determinazione Dirigenziale rep n. 1499 del 11.10.2019;

la suddetta Commissione ha proceduto alla stesura della graduatoria dei progetti ritenuti validi, come di seguito
riportato:

Ordine Classifica Num. Plico e protocollo Punteggio Partecipante

1° Classificato
Plico n. 3  

prot.n. CT/83951/2019
                  68,33 Associazione Culturale “Antonio Traversini”

2° Classificato
Plico n. 4     

prot.n. CT/84634/2019

                 

                  44,66
Andrea Guaricci

il presente provvedimento sarà pubblicato presso l’Albo Municipale on line del Municipio Roma XIV e nelle pagine
web del sito istituzionale del Municipio Roma XIV;

il Responsabile del Procedimento è da individuarsi nel F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

-visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/00;

-visto lo Statuto di Roma Capitale;

-vista le Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 e successive modifiche;

-visto il Regolamento del Consiglio del Municipio Roma XIV approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale
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n. 14 del 12/03/2015;

-vista la Deliberazione del Consiglio Municipale n. 16 del 17/04/2019

per i motivi espressi in narrativa,

  

 
DETERMINA 

 

- di prendere atto del verbale prot. n. CT/140418 del 02.12.2019 della Commissione Esaminatrice nominata con
Determinazione Dirigenziale rep n. 1499 del 11.10.2019;

- di procedere alla proclamazione dei vincitori del “Concorso per l’ideazione e la creazione del logo destinato al timbro
da apporre sulle credenziali dei pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale dei cammini in transito sulla via
Francigena”, come di seguito riportato:

 

Ordine Classifica Num. Plico e protocollo Punteggio Partecipante

1° Classificato
Plico n. 3  

prot.n. CT/83951/2019
                  68,33 Associazione Culturale “Antonio Traversini”

2° Classificato
Plico n. 4     

prot.n. CT/84634/2019

                 

                  44,66
Andrea Guaricci

-         di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento presso l’Albo Municipale on line e nelle pagine web
del sito istituzionale del Municipio Roma XIV;

-         di nominare come Responsabile del Procedimento il F.A.M.C.T.S. Riccardo Alicino e che ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 non sussistono, per lo stesso, situazioni
di conflitto di interesse, in relazione all’oggetto della presente procedura.

La presente procedura non ha rilevanza contabile.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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