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PRATICA DET - 1680 - 2012 

DETERMINAZIONE 
 ECONOMIA ATT.PROD. AGRICOLTURA 

 
 

N°  1614  del 24-12-2012 
 

OGGETTO: MARCHIO IDENTIFICATIVO DELL’ADESIONE AL CODICE ETICO 
DELLA RISTORAZIONE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI - 
INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE DEL CONCORSO DI IDEE. 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” , che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

 

VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  

 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 28.12.2009 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 02.07.2012 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. 2012 ; 
 



VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32  del 28.3.2012 con cui è stato 
approvato il Bilancio di previsione per  l’ anno 2012, il Bilancio Pluriennale 2012-2014, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 31.10.2012 “Istituzione ed 
approvazione codice etico destinato agli esercizi della somministrazione di alimenti e 
bevande” con la quale è stato istituito il Marchio Etico che identifica l’adesione al Codice 
Etico della ristorazione ed è stato approvato il Codice Etico; 
 
VISTA  la delibera n. 288 del 5.11.2012 “Indizione concorso di idee per individuazione del 
nome e della forma grafica del marchio identificativo dell’adesione al codice etico della 
ristorazione; 
 
VISTA la determinazione n. 1366 del 8.11.2012 di approvazione del bando per il concorso 
di idee di cui sopra; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 320 del 10.12.2012 con la quale è stata 
individuata la commissione per la valutazione dei progetti del marchio identificato 
dell’adesione al codice etico della ristorazione;  
 
DATO ATTO che il progetto grafico presentato a nome  di Arianna Paoletti viene escluso 
in quanto lo stesso è stato presentato fuori termine, essendo pervenuto in data 11 
dicembre 2012 e registrato al prot. n. 29276, ed inoltre  è stato inoltrato  tramite PEC e con 
una modalità che non consentiva l’anonimato dell’autore; 
 
DATO quindi  ATTO che sono regolarmente pervenuti nei termini previsti n. 44 progetti e 
che gli stessi  sono stati esaminati e valutati dalla apposita commissione riunitasi il giorno 
14 Dicembre 2012 alle ore 9.00 presso il Palazzo Comunale; 
 
VISTO il verbale in data 14 dicembre 2012 della Commissione per la valutazione dei 
progetti del marchio identificato, dal quale risulta che la Commissione, a maggioranza dei 
suoi componenti ha indicato quale vincitore del concorso di idee il progetto n. 1 che è 
risultato essere stato ideato e realizzato dalla Sig. Maria DEL VECCHIO residente ad  
Incisa in Val D’Arno (FI);  
 
RITENUTO dover approvare detto verbale di gara; 
 
 

DETERMINA 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di approvare il verbale in data 14 dicembre 2012 della Commissione per la valutazione 

dei progetti del marchio identificativo dell’adesione al codice etico della ristorazione, dal 
quale risulta che la Commissione, a maggioranza dei suoi componenti ha indicato 
quale vincitore del concorso di idee il progetto n. 1 che è risultato essere stato ideato e 
realizzato dalla Sig. Maria DEL VECCHIO residente ad  Incisa in Val D’Arno (FI);  

3) il verbale della Commissione e il progetto vincitore del concorso di idee sono agli atti 
del Comune depositati presso l’Ufficio Attività Produttive, così come tutti i progetti 
pervenuti; 

4) l’impegno e la liquidazione della somma stabilita quale compenso da corrispondere al 
vincitore avverrà con successivo apposito atto. 



 
                  La Responsabile dell’Area AA.GG. e Attività Produttive 
        (Giuliana Calzini) 
  
 
 


