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OGGETTO: CONCORSO LA “VETRINA PIU BELLA”  2017 -2018 - APPROVAZIONE 

GRADUATORIA IMPRESE VINCITRICI 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1980, n. 580 - “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo 25 
novembre 2016, n. 219; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti 
amministrativi; 

VISTO il D.P.R.  2 novembre 2005, n. 254 recante la disciplina per la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 
25/07/2001 come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 
22/01/2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di giunta n. 109 del 27.11.2017 con cui la Camera di 
Commercio ha indetto il concorso in oggetto finalizzato a premiare le imprese che 
avrebbero meglio allestito le vetrine dei propri negozi in occasione delle festività 
natalizie 2017-2018 e dei successivi saldi promozionali; 

DATO ATTO che in base al bando di concorso, approvato con la predetta deliberazione 
di giunta 109/2017, si stabiliva che le prime tre imprese in possesso dei requisiti 
prescritti che avessero ricevuto il maggior numero di preferenze dal pubblico, secondo i 
tempi e le modalità stabilite dal citato bando, sarebbero state premiate con una targa 
premio, con permanenza sul sito camerale e coinvolgimento nei programmi di 
alternanza scuola lavoro della camera; 

VISTE le risultanze dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento che ha 
reso apposito verbale, acquisito agli atti il 01.06.2018; 

VISTA la regolarità amministrativa resa dal Rup ed acquisita al fascicolo informatico; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 
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1) di prendere atto del verbale del 01.06.2018 trasmesso dal responsabile del 
procedimento ed acquisito agli atti; 

 

2) di approvare, per effetto del punto precedente, la seguente graduatoria di merito: 
 

 

 Ragione Sociale P.IVA n° like 

1° classificato Calzature Bruno S.r.l. 02839740780 836 

2° classificato Loria Biagio 02450580788 763 

3° classificato Dolci sospiri di Anna 

Giudice 

03497010789 209 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE   
Avv. Erminia Giorno 

 

 “Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione 
digitale” e s.m.i.” 
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