DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 118 DEL 25/02/2015
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 2

Reg. Area N. 19

Lastra a Signa, 12 febbraio 2014

OGGETTO: URP – APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
“CLICK-A LA CITTÀ” – NOMINA VINCITORI.
IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso che:
- con deliberazione di giunta comunale n. 116 del 25.11.2014 veniva indetto il concorso
fotografico “Click-a la città” per reperire immagini rappresentative del territorio di Lastra a Signa
da pubblicare nella nuova home page del sito istituzionale e nelle altre sezioni interne e
contestualmente veniva attribuita al sottoscritto l’emanazione di tutti gli atti necessari per la
realizzazione dello stesso;
- con determinazione Reg. Gen. n. 928 del 18.12.2014 è stato approvato il bando del concorso
fotografico suddetto e nominata la Commissione giudicatrice;
Visto il verbale redatto in data 05/02/2015 dalla Commissione giudicatrice, conservato agli atti;
Ritenuta la regolarità e la legalità delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice,
Ritenuto pertanto di approvare il verbale del concorso e la relativa graduatoria finale di merito;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la disposizione del Sindaco n. 17 del 04.11.2014 recante la nomina dei responsabili delle
strutture gestionali di massima dimensione dell'ente e l'incarico della titolarità dell’aree;
DETERMINA
1) di approvare integralmente il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data
05/02/2015, conservato agli atti;
2) di approvare la graduatoria finale e di nominare i seguenti vincitori del concorso:
1° posto alla fotografia “Mura cittadine” di Ceccherini Andrea
2° posto alla fotografia “Tabernacolo della Vergine annunciata” di Rocchini Sandro
3° posto a parimerito:
- fotografia “Tramonto tra i covoni presso Villa Caruso” di Rocchini Claudio

- fotografia “Il ciottolato di Via delle Selve” di Rocchini Sandro
- fotografia “Portone di Baccio visto dall’alto” di Ceccherini Andrea
3) di dare atto che le suddette fotografie verranno pubblicate sul nuovo sito internet del Comune,
di prossima attivazione.
IL RESPONSABILE AREA 2
Cesare Baccetti

