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

COMUNE

di

VICCHIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO NR. 2

SVILUPPO ECONOMICO URP SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURA

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco numero 13 del 29.07.2021 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;

RICHIAMATA:

la propria Determinazione nr. 104 del 03/09/2021 ad oggetto:  “Bando·
pubblico festa dei marroni 10 e 17 ottobre 2021 – domanda di
partecipazione”;

la propria Determinazione nr. 112 del 21/09/2021 ad oggetto: "Rettifica·
Bando Festa dei Marroni - posticipo date di svolgimento: 17 e 24 ottobre
2021 e modifica termine di scadenza di presentazione delle domande di
partecipazione";

RITENUTO opportuno al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile
al bando di cui in oggetto, prorogare la data di scadenza per la presentazione
delle domande inizialmente prevista al 05 ottobre, posticiparla al 11 ottobre ore
12:00;

VISTI:
il Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;-

                        SERVIZIO 2
                                                                SVILUPPO ECONOMICO, URP, SERVIZI
DEMOGRAFICI E CULTURA

DETERMINAZIONE

Numero  120   Del  04-10-2021

Oggetto: Proroga  dei  termini di scadenza di presentazione
delle domande per bando festa dei marroni - 11 ot=
tobre ore 12:00
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l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267-

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. N. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera n. 98/GC del 30.12.2010;

VISTI gli art. 107 e 183 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;

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

DETERMINA

DI DARE ATTO per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono di seguito riportate:

DI MODIFICARE la Determinazione nr. 112/2021 ad oggetto:  “Bando pubblico
Festa dei Marroni 10 e 17 ottobre 2021 – domanda di partecipazione” come
segue:

la data di scadenza della presentazione delle domande è stabilita al 11·
ottobre ore 12:00;

DI DARE ATTO che sono riaperti i termini di presentazione delle domande e
restano pertanto invariate le disposizioni del Bando di cui alla Determinazione
nr. 112/2021;

DI APPROVARE il nuovo modello di domanda allegata al presente atto;

DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale  al TAR entro 30 giorni  e ricorso straordinario  al Presidente
della Repubblica entro il termine di 120 giorni dando atto che i termini
decorrono dalla data di scadenza  di  pubblicazione all’albo del provvedimento;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147bis del D.Lgs 267/2000;

DI PRECISARE che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta in
quanto non è stato nominato un diverso responsabile del procedimento in
considerazione della struttura del servizio;

DI DISPORRE La pubblicazione del presente atto nel rispetto degli artt 37 del
D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che ha disposto il “ Riordino della disciplina
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal D.lgs 97/2016;

DI PRECISARE che ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L.241/1990 è
attribuito al Segretario Comunale il potere sostitutivo in caso di inadempimento
da parte del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio n. 2
Sviluppo economico, URP, Servizi
Demografici e cultura

Dott.ssa Olimpia Pintozzi

Proposta del  04-10-2021  N.129

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

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________


