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UNIONE TRESINARO SECCHIA 
 

Iº SETTORE - AFFARI GENERALI E 
ISTITUZIONALI 

 
 
DETERMINAZIONE N.       14 DEL 15/12/2008 
 
OGGETTO: PROGETTO DI STUDIO GRAFICO PER L’UNIONE TRESINARO 
SECCHIA: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA 
BOB RONTANI. 

 
IL DIRIGENTE I SETTORE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 10 del 30/09/2008, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2008; 
 
DATO ATTO che con il predetto atto sono stati assegnati i programmi di gestione 
dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 
 
PREMESSO che l’Unione Tresinaro Secchia è stata istituita il 03.04.2008 previa 
approvazione dello Statuto e sottoscrizione dell’atto costitutivo; 
 
DATO ATTO che a norma dell’art. 2 comma 7 e 8 dello Statuto “l’Unione si identifica 
negli atti e nel sigillo, con il nome “Unione Tresinaro Secchia” e con lo stemma dell’Ente 
composto dai quattro stemmi dei quattro comuni aderenti, in unico campo”; “l’unione è 
inoltre identificata da un Logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei 
caratteri “TS” che può essere associato e combinato con lo stemma”; 
 
RITENUTO pertanto di promuovere l’immagine dell’Unione Tresinaro Secchia attraverso 
la creazione dello stemma e del logo; 
 
RILEVATO che, in relazione alla complessità del progetto in parola, all'interno 
dell'Unione Tresinaro Secchia non sono presenti professionalità adeguate; 
 
RITENUTO opportuno affidare la realizzazione del progetto ad uno studio in grado di 
sviluppare tali problematiche in modo operativo e di individuare le soluzioni più 
vantaggiose; 
 
DATO ATTO che è stata contattata la ditta Bob Rontani Adv di Reggio Emilia - 
positivamente referenziata sul territorio, profonda conoscitrice del territorio medesimo e 
delle sue esigenze e già collaboratrice, in forza di incarico della medesima natura, del 
Comune di Scandiano; 
 
RITENUTO di impegnare una prima spesa presunta nell’importo di € 600,00; 
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D E T E R M I N A: 

 
1. DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa alla Ditta Bob Rontani 

Adv di Reggio Emilia, P. IVA 00756400354 con sede in via Aurelio Saffi n. 8 
CODICE IBAN IT 88 J 062 3012 8040 0004 0113878 un incarico per la 
realizzazione dello stemma e del logo dell’Unione Tresinaro Secchia; 

 
2. DI IMPEGNARE la somma di €. 600,00 sul Bilancio ’2008 al Cap. 1330 art. 17 

(Tit. 01 -Funz. 01 - Serv. 08 - Int. 03 ) denominato “ Prestazioni di servizio - Spese 
per incarichi professionali “che presenta la necessaria disponibilità (IMP.n. 90 sub. 
01 ); 

 
3. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria comunale ad emettere il mandato di 

pagamento a favore della ditta fornitrice ai sensi di quanto previsto dall’art. 184 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
DI DARE MANDATO all’ Ufficio copie di trasmettere il presente atto ai seguenti 
uffici/Dirigenti: 

- Dirigente I Settore 
per gli adempimenti di propria competenza. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
DIRIGENTE SETTORE AFFARI 
GENERALI ED ISTITUZIONALI 

DOTT. PISACANE ALFONSO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che 
pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Li _____________________________ 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 


