
Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNE

di

VICCHIO

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 2

SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA

VISTO che in data 19 gennaio, con Determina n 4 è stato approvato il Bando per
l’assegnazione degli orti sociali;

VISTO che nel bando suddetto si esplicitava che “a seguito di restituzioni degli
assegnatari per impossibilità di continuare l’utilizzo, si sono resi liberi i lotti identificati
con i numeri: 4, 17, 18”;

PRESO ATTO che in data odierna, con protocollo n 0001097 è stata presentata
rinuncia del lotto n 26 dall'assegnatario;

CONSIDERATO che si intende provvedere ad integrare il numero dei lotti liberi del
suddetto bando, con il lotto identificato con il numero 26;

RICHIAMATO:

Il Decreto del Sindaco numero 1 del 07/01/2021 con il quale sono state assegnate·
alla sottoscritta le funzioni di Responsabile del Servizio 2 - SVILUPPO
ECONOMICO, URP, SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA, del Comune di
Vicchio, con decorrenza dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023
il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;·

                        SERVIZIO 2
                                                                SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI
DEMOGRAFICI E CULTURA

DETERMINAZIONE

Numero  5   Del  26-01-2021

Oggetto: Bando per l'assegnazione di orti sociali di cui la
Determina n 04/2021: modifica lotti a disposizione
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SERVIZIO 2 n. 5 del 26-01-2021 - COMUNE DI VICCHIO

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone art. 147bis del D.lgs 267/2000;

ATTESTATA l’assenza di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. nr. 241/1990
come introdotto dalla L. nr. 190/2012;

DETERMINA

Di modificare la Determina n 04/2021 nella parte del numero dei lotti messi a1)
bando, e precisamente individuando i lotti n. 4, 17, 18 e 26 per l’assegnazione ai
cittadini residenti a Vicchio in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento
degli orti sociali;

Di individuare Responsabile del procedimento Olimpia Pintozzi, quale2)
Responsabile del servizio;

Di attestare le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti3)
di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;

Di dar corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come4)
previsto dal D.Lgs.n.33/2013 mediante pubblicazione del presente atto sul sito
web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente;

La Responsabile del Servizio n. 2

Dott.ssa Olimpia Pintozzi

Proposta del  26-01-2021  N.7

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria,
Visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che copia della presente determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on – line
dell’Ente dal            al
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Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


