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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 5297 DEL 21/11/2019

OGGETTO :   DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  DI  SPESA  N.  4799  DEL  25  OTTOBRE  2019

"AVVISO  PUBBLICO  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI

LUMINARIE E ADDOBBI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2019/2020" - PARZIALE

MODIFICA
IL DIRIGENTE

Visto l'avviso pubblicato in data 18 novembre 2019, approvato con determinazione n. 4799 del 25 ottobre
2019, riferito alla presentazione di proposte per la realizzazione di luminarie e addobbi in occasione delle
prossime festività natalizie 2019/2020;

Tale Avviso prevede, tra l'altro, che “ il periodo di accensione è previsto dal 5 dicembre 2019 al 2 gennaio
2020;
Vista la ristrettezza dei tempi e tenuto conto dei tempi necessari per l'attivazione delle forniture temporanee
di energia elettrica a carico del beneficiario;
Ritenuto opportuno dover posticipare sia la data della scadenza del bando previsto per il giorno 25 novembre
2019, alle ore 10,00 al giorno  27 novembre 2019, ore 10,00,  che il periodo di accensione previsto dal 5
dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 al periodo che va dall'8 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020
Vista la Delibera C.C. n. 42 dell'11/04/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
Vista la delibera C.C. n. 49 del 18/04/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Posticipare al giorno 27 novembre 2019, ore 10,00, la scadenza dell'”Avviso Pubblico per l'assegnazione di
contributi  per  la  realizzazione  di  luminarie  e  addobbi  in  occasione  delle  festività  Natalizie  2019/2020”
approvato con determinazione del Settore III n. 4799 del 25/10/2019 anziché il 25 novembre 2019, alle ore
10,00.

Posticipare altresì il periodo di accensione delle stesse luminarie dall'8 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020 ,
anziché dal 5 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020

Dare atto che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause
di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma
9) lettere e), del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 7 DPR 62/2013, e che risultano rispettate le disposizioni del Piano
triennale della corruzione;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
33/2013;

              Il Dirigente 

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua adozione
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