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DETERMINA  
N. 18 del 23 giugno 2015 

 
del  

 
 

SEGRETARIO 
 

 
Oggetto: IVa ed. Concorso “L’acqua un bene prezioso che va salvaguardato e protetto a 
nostro vantaggio e a quello delle future generazioni” – Individuazione vincitori, 
impegno fondi da destinare ai premi previsti dal bando. 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

Premesso che: 
 

- con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale  n.  05 del 17.09.2014 si disponeva di 
riproporre anche per l’anno scolastico 2014-2015 la IVa ed. del Concorso “L’acqua un bene 
prezioso che va salvaguardato e protetto a nostro vantaggio e a quello delle future 
generazioni” e si pregavano i Rappresentanti del Consorzio a dare la massima diffusione alla 
manifestazione; 

 
- anche per la IVa edizione del Concorso si è provveduto a dare la massima diffusione 

allo stesso diffondendo il bando alle scuole primarie di Genova e a quelle dei Comuni 
consorziati grazie alla collaborazione della Dott.ssa Rosaria Pagano Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Genova; 

 



 

- con Delibera del Presidente n. 15 del 09 maggio 2013 si individuava la 
Commissione giudicatrice per la valutazione degli stessi nelle persone di: 

 
- Dr. G.Oliveri – Presidente del Consorzio; 
- Dr. G.Deluca – Vice Presidente del Consorzio; 
- Dr. F.M.Tessarin - Responsabile della Comunicazione e del Sito Internet del  

      Consorzio; 
 
La Commissione  ha valutato gli elaborati pervenuti rispettivamente da: 
 
- Scuola Primaria Paritaria “ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA” - Classe IIIa 

Sezione Unica – Rivarolo  - Docente Monica SOLERA; 
-   I.C. “Sestri” Scuola “G.CARDUCCI” – Sestri P. - Classe V Sezione “A” -      

Docente Sara SAMOLO; 
-     I.C. Campomorone-Ceranesi – Plesso Canonero – Scuola Neri - Classi Ia, IIa, IIIa,   
      IVa e Va - Docente referente Rosalba SCHIAVONE; 

 
E’ pervenuto inoltre, fuori concorso, l’elaborato dell’ I.C. Voltri Sez. Mele - Classe III 

E della Scuola Media – Docente Teresa PICCARDO; 
 
Risultano vincitori e riceveranno cad. € 500,00.- (Cinquecento/00) per complessivi € 

1.500,00.- (Millecinquecento/00): 
 

- per l’ ASPETTO GRAFICO  
Scuola Primaria Paritaria “ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA” - Classe IIIa 
Sezione Unica – Rivarolo  - Docente Monica SOLERA -  Elaborato “Polcevera – 
Puceivia”; 
 
- per l’EFFICACIA DEL MESSAGGIO  
I.C. “Sestri” Scuola “G.CARDUCCI” – Sestri P. - Classe V Sezione “A” - Docente 
Sara SAMOLO – Elaborato “La misteriosa scomparsa dell’acqua”; 

 
- per l’ORIGINALITÀ  
I.C. Campomorone-Ceranesi – Plesso Canonero – Scuola Neri - Classi Ia, IIa, IIIa, IVa 
e Va - Docente referente Rosalba SCHIAVONE – Elaborato “Gocce news, notiziario 
dell’acqua”; 

 
FUORI CONCORSO premio straordinario di € 100,00.- (Cento/00) all’elaborato 
dell’I.C. Voltri Sez. Mele - Classe III E della Scuola Media – Docente Teresa 
PICCARDO – Elaborato “Acqua di fonte & Acqua in bottiglia” - per l’originalità 
nell’uso delle nuove tecnologie e un progresso sociale nell’uso dei media a favore 
dei cittadini nativi digitali – Premio Speciale del Presidente; 

 

La premiazione dei vincitori del concorso si è tenuta mercoledì 03 giugno 2015 alle ore 
10,30 in Genova, Palazzo Tursi, presso il Salone di Rappresentanza – Via Garibaldi 9, alla 
presenza di Autorità invitate per l’occasione; gli alunni delle scuole partecipanti hanno 
ricevuto gadgets messi a disposizione da IREN, TIRRENO POWER, UNICREDIT SPA e 
COOP LIGURIA, GAL GENOVESE; 



 

Per l’erogazione del premio relativo al Concorso cosi come sopra precisato la somma 
è inserita a Bilancio 2015 nel modo che segue: 

- € 1.600,00.- (Milleseicento/00) all’intervento 1010105 – Voce 04 - Cod. Gest. 1521 - 
denominato “5002 Fondo destinato ai Comuni” per  

 
Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento; 

 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1) di erogare la somma complessiva di € 1.600,00.- (Milleseicento/00) (€ 500,00.- 
(Cinquecento/00) cad. a categoria oltre al premio speciale del Presidente pari a € 
100,00.-), quale premio per i vincitori del Concorso nella misura, con le modalità e le 
destinazioni dettagliate in premessa (IMP. 2015/05.06); 

 
2) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Genova per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa, dando atto 
che la stessa avrà esecuzione a seguito del visto di regolarità contabile. 

  
 
 
 

IL SEGRETARIO 
                                                                      In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Visto: si attesta la regolarità contabile. 
Genova, 23.06.2015 

Il segretario del Consorzio 
       In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione sarà in pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Genova per quindici giorni consecutivi dal  25.06.2014. 
 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

 
 

 
 



 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on line del 
Comune di Genova per quindici giorni consecutivi dal __________________ al 
___________senza reclami. 
 
Genova, lì 
 

Il responsabile 
 
 
E’ COPIA CONFORME ALL ORIGINALE 
 
Genova, lì ……………. 
 

  Il segretario del Consorzio 
In originale f.to Rosanna Terenzi 

________________________________________________________________ 
 

  
 


