
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COAIUNALE

N.94 del 08/08/2019

ffino[lee1ogode1ficodindiadiS.MargheritadiBe1ice.
Premiazione vincitori del bando.

L'dnno duemìlculiciannove, il giorno otto , tlel mese di agosto , alle ore 13,30 nella

Casa Comunale, nella consuelT sala flelle adtmunze, in seguito a regoktre
cnnvoanzione. si è rìunita la Giunta Comunale con l'inlervento dei Slgs.'

Presente

Sindaco VALENTI Froncesco SI

Assessore ABRUZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizìo NO

Assessore RABITO Filippo SI

Assessore SCARPINATA Rosa NO

Presiede il Sìntlaco Dott. Frsncesco Vslenti

Partecipo il Segretario Contunale Dolt.ssa Antonint Ferr«ro

Il presitlente, conslotota la legalitrì, ilicltìara aperta la secluta ed invito i convenuli a

d e I ib erur e s ttll' arg o m e nto in o g g elto sp ec irtcatu,

1.



Il Sindaco preliminannante fa dare Ieltura i;li'ali:ian prcìlosta di

deliberazione che la parle integrante e sostanziale Cel presen:: PIo'.r'edimento,
predisposta dall,Ufficio responsabile st' iniziativa dell'A.C.. sull.. ouale sono

stati:espressi i pareri previsti dalla L.R.48/91, conre nioditì.':t: C:lla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'areomento in
oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COÀ'IUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita clei pareri previsti
dall'art. 1, commà 1o lettera i della L.R. 48/91 come rnodificato dall'ad 12

della L.R. 3012000;

Considelato che gli elementiiistruttoii e vaiutatrvr

perinditono di a.ccettarla. "in toto":..

Ritenuto, perianio, di dover c'o..n1unque appl:oval'e l'aito nelio sch:ua
piedisposto senza alcuna vat'iazione;'. '

Visio l'ari. 12 L.Tt.n.4419i,1o conma;

('on vori ltnrni,ni frvor'er oìi, espressi rr:ìla fonr"r palesel

DEI-IDEìJA
I Di applo.rale l'allegata pl'oposta di deliberaziorle ' ed in cons-'Suenza di
adottaie ii preseqte atto colì 1a trarativa, ia niotivazione, ed il disrc,sitiyo di

cui alla p1-oposta stessa, cire fa paile integrante e sostanziale della presente

delib:r'nzione.

Con s,;ccessiva votaziona ulanitile favot'evole, espiessa itt foi'irla palese e

previa proclanazione del Sindaeo;

DE]-IBER,4
Aliresì, fli r.endeie iir-ilueiliatanetite eseguibile la cl'esente fleliberazion: ai

serisi deiirart.i2, 2o comma della L"R. n'4419]1, siaiite i""irgenza r'1i prcvvedeie

in nielito.

Ì"?

nella prcposta



N.

I

Resp. Gabinetto del Sindaco
f.to Maria Tommaso

SETTORE FINANZIARIO

Per quanto concelne la regolarità contabile,
privo di nlev anza contabile.

Lì

Il Responsabile del Settore AA.GG.
f,to Luigi Milano

il parere non è dovuto in quanto atto

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to dott.ssa Frdncesca Russo

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEI,

lniziativa della proposta : F.to SINDACO Dott. Francesco Valenti

SETTORE AFFARI GENERALI

GABINETTO SINDACO

Ai sensi dell'art. 12 dellal-.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.

Lì

OGGETTO : Identificazione nome 
" 

logo d"
Premiazione vincitori del bando.



Premesso:

che il comune di santa Margherita di Belice, visto il successo ottenuto dalla
manifestazione del "Ficodindia Fest" che ha lo scopo di valorizzare, promuovere e
sostenere il frutto del l.rcodindia come prodotto locale apprezzato ovunque anche
all'estero, ha ritenuto opportuno dotare il ficodindia di Santa Margherita di Belice, di
un nome e di un /oga esclusivo da utilizzare per tutte le varie iniziative promozionali
e turistiche del territorio che verranno intraprese in futuro, ed all'uopo ha promosso
un con.corso di idee finaliz:ctto ctllq identificazione del nome e del logo clel ficodirulia
di Santa Marglterita di Belice per assicm'arne I'immediata riconoscibilità eti ulicità
del prodotto:

\/ista la delibera di G.c n. 108 del 10,10/2017 con cui si è approvato il rapporto di
collaborazione con la locale Pro-Loco "Gattopardo Belice,,di Santa Margherita di
Belice e si e approvato conseguentemente lo schema di bando di concorso per la
identificazione esclusiva del nome e del logo del ficodindia di Santa Margherita di
Belice;

vista la delibera di G.c. n. 39 de1 0610412018 con la quale viene riapprovato lo
schema di bando apportando delle modifiche al precedente e precisamente ampliando
il numero delle scuole partecipanti al concorso;

considerato che il termine della presentazione dei plichi era stabilito per il giomo
30 maggio 20181a Commissione ha ritenuto oppoftuno, stante l'imminente chiusura
dell'anno scolastico, prorogare tale temine al 28 settembre 201g, giorno in cui sono
amivate le buste per la identificazione esclusiva del nome e logo del ficodindia di
Santa Margherìta di Belice (come da verbale allegato in data 05/10/201g).

Sulla base delle valutazioni degli elaborati, vengono premiati due gruppi della
Scuola Media Inveges e un gruppo del Liceo Scientifico E. Fermi di Sciacca per il
non.re del ficodindia di santa Margherita di Belice e precisament e,' Margherindia,, e
il Liceo Scientifico E. Fermi di sciacca per ir "logo" rappresentato da un bollino di
forma ovoidale a forma di ficodindia con 1o sfondo di colore verde e con un
girotondo di piccoli ficodindia a destra e con all'interno una chiocciola (@), nel
bordo superiore la scritta Santa Margherita di Belice e in basso lo stemma del
Gattopardo; i vincitori veranno premiati come da bando.

Tutto ciò premesso;



I

i

PROPONE
per quanto espresso in narrativa a cui si rimanda per costituime parte integrale ed essenziale:

1) Di approvare il verbale della commissione per l,identificazione esclusiva del
nome e del logo del ficodindia di Santa Margherita di Belice, alregato alla
presente;

2) Di attribuire i premi previsti dal bando alra Scuora Media Inveges di sciacca e
al Liceo Scientifico statale E.Fermi di sciacca per il nome e per il logo;

3) Di attribuire pertanto al ficodindia di Santa Margherita di Belice iiseguente
nome "Margherindìa" e di approvare i1 togo che in alegato forma parte
fondamentale e inscindibile del presente atto;

4) Di demandare al Responsabile del settore AA.GG. I'adozione dei
prowedimenti consequenziali;

5) Dare atto:
- che il presente prowedimento sarà pubbricato sur sito istituzionare del
comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'art.23 del D.Lgs. n.3312013;
- che la presente delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune ai
sensi e per gli effetti dell'art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015, fatte salve le
disposizioni a tutela della privacy;

6) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi Legge Regionale
n.4411991 ex art. 12 co.2".



L'ASSESS1REANZIANTILSINDAC}ILSEGRETARIoCoMI]NALE
f.to: Dott. Girtconut Abrttzzo f.to: Dott. Francesco valenti f.to: Dott.sso Arrtortina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

che la preserte deliberazione, ai sensi clel 20 comma dell'art. 12 della L'R'

N.44191, è stata dichiarata immediatamente esecutiva'

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .toz Dott.ssa Antonina Fertaro

Crrpl, *"frr*", ìn ctrta libero, per uso amministrativo'

Dalla Residenza Contunule, lì 

-

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta de1l'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

C1.re copia della p|esente cleliberazione, ai sensi de11'ar1.1 1 della L'R n'44l91, e

successive moclihche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissìone all'A1bo

Pretorio on-line, i1 giorno - B A00, 20lg e vi rimanà affissa per giorni 15

consecutivi.
Da11a Residenza Municipale, 1ì 

:t li 460 20lg

ll Messo Comunale

t'.to: G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro

Aplt ,"rfrr*e, in cartn liberu, per uso smministr ivo'

Dullo Residenzs Conuurule, li

IL SEGRETARIO COMUNALE


