AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

204

DD.

19.11.2010

Oggetto: nomina vincitore concorso per il logo di ASIF CHIMELLI.

IL DIRETTORE
Richiamata la determinazione del Direttore n. 150 dd. 01.09.2010 con la quale è stato
approvato il bando di concorso per l’individuazione del logo di ASIF CHIMELLI;
•
•
•
•
•
•
•
•

preso atto che entro il termine del 15 ottobre 2010 sono pervenute le seguenti n. 8 proposte:
Andrea Hoffer, prot. n. 7111 dd. 14 ottobre 2010;
Enrico Oss, prot. n. 7116 dd. 14 ottobre 2010;
Elena Bizzotto, prot. n. 7121 dd. 14 ottobre 2010;
Francesca Andreatta, prot. n. 7125 dd. 14 ottobre 2010;
Gianluca Groff, prot. n. 7130 dd. 15 ottobre 2010;
Fabrizio Carlin, prot. n. 7132 dd. 15 ottobre 2010;
Annalisa Slomp, prot. n. 7133 dd. 15 ottobre 2010;
Federica Gerosa, prot. n. 7150 dd. 18 ottobre 2010, inoltrata con Racc. AR dd. 15 ottobre 2010;

considerato che gli elaborati sono stati valutati da una commissione informale composta da
tutti i componenti dell’ufficio amministrativo di ASIF CHIMELLI ed integrata dall’Assessore
comunale competente Renato Tessadri;
preso atto che in esito alla valutazione è stato individuato quale logo di ASIF CHIMELLI la
proposta presentata da Elena Bizzotto in quanto tale proposta:
• trasmette innanzitutto gioia e serenità;
• rappresenta la famiglia o comunque le diverse età anagrafiche degli utenti di ASIF CHIMELLI
dando loro un senso di unità e di continuità;
• se stampato a colori appare molto luminoso;
• è un logo lineare, facilmente individuabile e che ben si presta ad un utilizzo in forma ridotta,
senza risultare snaturato o illeggibile;
ritenuto di accogliere l’esito di tale valutazione;
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è
stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 dd. 28 dicembre 2009 avente ad
oggetto “Approvazione del piano programma e del bilancio preventivo economico 2010 e
pluriennale 2010-2012 di ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 56 dd. 23 giugno 2009 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli dal 1 settembre 2009 al 31
agosto 2012;
DETERMINA
-

-

di approvare, per le ragioni in premessa esposte, la valutazione delle proposte pervenute per
il logo di ASIF CHIMELLI operata dalla una commissione informale composta da tutti i
componenti dell’ufficio amministrativo di ASIF CHIMELLI ed integrata dall’Assessore
comunale competente Renato Tessadri;
di nominare, pertanto, quale vincitrice del concorso per l’individuazione del logo di ASIF
CHIMELLI la signora Elena Bizzotto, residente a Trento in via Brescia n. 46.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 7595
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

