
 

 

 
 

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA 

N. Atto 603 del 12/05/2022 
 
Proponente : DIREZIONE-11 Turismo - Tradizioni Storiche - Cultura - Ambiente 

 
 

OGGETTO 
CONTEST PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UN CLAIM PE R LA 
PROMOZIONE DELLA RETE MUSEALE “PPM – PISA PERCORSI 
MUSEALI”. ASSEGNAZIONE PREMIO. 

 
   
 
Uffici Partecipati  
  
 



 

 

 IL DIRIGENTE 
 
VISTI 

• la Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022-2024; 

• la Deliberazione della G.C. n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-
2024; 

• il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con del. CC n. 74/20.12.2005 e ss.mm.ii.; 
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2019 con la quale è stata adottata la 

nuova macrostruttura dell’Ente; 
• il provvedimento del Sindaco n. 11 del 04/02/2022 con il quale si dispone l’incarico 

dirigenziale al Dr. Giuseppe Bacciardi per la Direzione D-11 Turismo – Tradizioni storiche – 
Cultura - Ambiente; 

• l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la 
competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano 
impegno di spesa;  

 
RICHIAMATI 

• la delibera della Giunta Comunale n. 56/2022 con cui sono stati espressi gli indirizzi generali in 
merito alla pubblicazione un contest per l’ideazione di un logo e di un claim per la 
promozione della rete museale “PPM – Pisa Percorsi Museali” 

• la Det. Dir. n. 352/2022 con la quale, come disposto con deliberazione della Giunta Comunale 
sopra citata, è stato approvato il Bando per il concorso a premi in oggetto, pubblicato sul sito 
istituzionale con scadenza il giorno 11/04/2022, ed è stata assunta la necessaria prenotazione 
di spesa 

 
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini dell’11/04/2022 sono pervenute complessivamente n. 
14 domande di partecipazione (agli atti d’ufficio) 
 
CONSIDERATO che con Det. Dir. n. 624/2022 e n. 717/2022, è stata nominata Commissione che ha 
esaminato le varie proposte pervenute e che ha assegnato i premi previsti dal bando di cui trattasi 
 
PRESO ATTO del verbale del 04/05/2022 della commissione di cui al punto precedente (agli atti 
d’ufficio) che ha nominato il vincitore del premio previsto dal bando suddetto di € 500,00 (al lordo 
del trattamento fiscale) l’elaborato contrassegnato con il n. 13 presentato da 
Camilla Abbagnale 
Omissis 
 
CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. 352/2022 è stato assunto il necessario di 
impegno di spesa  

• € 500,00= impegno n. 1217/2022 alla missione 05, programma 0502, Capitolo 105510 
“Contributi in ambito Culturale” del Bilancio 2022 

 
ATTESTATO che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente 
conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell’esercizio, sono compatibili con la disponibilità 
degli stanziamenti attuali del Peg e con le attività assegnate a questa Direzione; 
 
VISTO il D.lgs. 118 del 23.06.2011, allegato 4.2; 
 
 
 



 

 

ATTESTATO: 
- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’amministrazione, contratti d’appalto, forniture, servizi, finanziamenti o assicurazioni con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto sopra esposto e qui interamente richiamato 
 
DI PRENDERE ATTO del nominativo dei vincitori del Contest per l’ideazione di un logo e di un 
claim per la promozione della rete museale “PPM – Pisa Percorsi Museali” indicato dalla 
Commissione nominata con Det. Dir. n. 624/2022 e n. 717/2022, come da verbale della giuria (agli 
atti d’ufficio): 
Camilla Abbagnale 
Omissis 
 
DI TRASFORMARE  l’impegno di spesa n. 1217/2022 assunto con determina Determinazione n. 
352/2022 alla missione 05, programma 0502, Capitolo 105510 “Contributi in ambito Culturale” del 
Bilancio 2022 a favore del beneficiario come da selezione operata dalla Commissione di cui sopra 
per il contest in oggetto: 
Camilla Abbagnale 
Omissis 
€ 500,00 al lordo del trattamento fiscale 

 
DI PUBBLICARE il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto 
dall’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 
 
                                                                                   Il Dirigente 

Dr. Giuseppe Bacciardi 
 
 

 
 
 

Documento firmato digitalmente da 

GIUSEPPE BACCIARDI / ArubaPEC S.p.A. 

 


