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COMUNE DI GAMBATESA 
(Provincia di Campobasso) 

 
UFFICIO TECNICO 

  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 
D’UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 213 Del 10-08-18 
 
 
Gambatesa, lì  10-08-18                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                        (D'ELIA Marco) 

Oggetto:  

  CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO E 

DEL TITOLO RELATIVI AL PROGETTO DI 

"RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE 

URBANE DEGRADATE DEL COMUNE DI GAMBATESA" - 

APPROVAZIONE ESITO CONCORSO E RELATIVA 

GRADUATORIA 

 

CIG:  

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 

Impegno 

N. 

 

Importo Capitolo Mis. Pr. I Liv. 

Tit. 

II 

Liv. 

Macr. 

III 

Liv. 

IV 

Liv. 

Cap. 

V Liv. 

Art. 
Esercizio 

           

           

           

Data ……………………………                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                       Dott. Rosario L. Conte 

                                                                                          ________________________________ 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 5, comma 1, del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera del C.C. n. 15 del 27/07/2017. 

 

 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di agosto nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

UFFICIO TECNICO 
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Premesso: 

- che, a seguito della partecipazione al bando relativo a "Interventi per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, di cui al DPCM 15 

ottobre 2015,  il Comune di Gambatesa ha ottenuto un finanziamento pari a 2 milioni di 

Euro;  

- che  il citato finanziamento riguarda un complesso di interventi, che vanno dalla 

ristrutturazione  e riqualificazione dell’ex edificio scolastico, sito in Via XXIV Maggio, 

e della circostante area, da destinare a centro innovativo di erogazione di servizi socio-

sanitari; all’attivazione di una serie di misure, cosiddette azioni immateriali, aventi la 

finalità di attuare un processo di inclusione, coesione e sviluppo del tessuto socio 

economico, che vanno dalla ortoterapia alle officine artigiane, dalla musicoterapia alla 

custodia sociale e alla realizzazione di una mappa di comunità; 

- che con nota protocollo n. 8849 P-4.25 del 25/10/2017 la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha trasmesso la bozza di convenzione disciplinante il suddetto finanziamento; 

- che con delibera G.C. n.74/2017 è stato approvato lo schema di cui sopra; 

- che il buon esito dei singoli interventi è fortemente condizionato dalla condivisione 

della loro valenza da parte dell’intera cittadinanza; 

- che, in particolare, il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal progetto ammesso a 

finanziamento (riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 

miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale) 

dipende anche dalla capacità di coinvolgimento della cittadinanza sin dalle prime 

attività;  

- che con Delibera di G.C. n° 64 del 07.06.2018 è stato indetto un concorso di idee ed 

approvato il relativo avviso pubblico finalizzato alla creazione di un logo e di un 

titolo, capaci di identificare in modo semplice, chiaro e univoco la nuova struttura e i 

relativi servizi connessi ed, al contempo, idonei a garantire l’efficace individuazione, 

divulgazione e promozione del progetto in termini di marketing (sociale e territoriale) 

e comunicazione istituzionale, mettendone in evidenza le caratteristiche salienti; 

- che con la stessa Delibera è stato nominato lo scrivente quale Responsabile del 

Procedimento; 

- che con Decreto del Sindaco n° 3 del 06.08.2018 sono stati designati i membri della 

commissione incaricata di valutare le proposte pervenute, stilare la relativa graduatoria 

e decretare il vincitore del concorso; 

- che in data 09.08.2018 presso la sede municipale si sono riuniti i membri della 

commissione costituita da: Arch. Michele Conte, Arch. Maria Carmela Fracassi e 

Dott.ssa Valeria Di Maria; 

- dopo attenta valutazione delle singole proposte la Commissione ha formulato la 

graduatoria dei partecipanti al concorso che vede classificati ai primi tre posti: 

1. Andrea Venditti, con la proposta “Domus Gigantum”; 

2. Anna Maria De Maioribus, con la proposta “L’Albero”; 

3. Marzia Zappone, con la proposta “Stanze Creattive”; 

VISTO il verbale redatto in pari data dalla citata commissione; 

RITENUTO di dover approvare il predetto verbale nelle sue risultanze; 

VISTO il Bilancio 2018; 

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali); 

D E T E R M I N A 
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- di approvare il verbale redatto dall’apposita commissione in data 9 agosto 2018 

relativo “concorso di idee per la creazione del logo e del titolo per il progetto di 

"riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate del comune di 

Gambatesa" e la relativa graduatoria di cui in premessa; 

 - di liquidare al vincitore, sig. Andrea Venditti nato a Trani il 30.10.1994 la somma di 

€ 300,00 quale premio per la migliore idea progettuale; 

- di imputare la relativa spesa al capitolo n. 1049 cod. 01.01.1.03.02 99.999 del 

bilancio 2018. 

 

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è 

l’ing. Marco D’ELIA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 

0874/719134. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           f.to Il Responsabile del servizio 
                                                                                 D'ELIA Marco 
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Copia della presente determinazione  è pubblicata  all’Albo  Pretorio  

on-line sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico, per  quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna. 

 

 

Registro Pubblicazioni N. 398 

 

Gambatesa lì,  10-08-2018                         
 


