Determina n. 306 del 14/07/2020

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 108 del 14/07/2020

Num. Prop. 122 del 14/07/2020

Oggetto:

APPROVAZIONE
ELENCO CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 3 E 14
ANNI".
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 281 DEL 01/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI

gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267 (T.U. ordinamento Enti locali);

VISTO

il

Decreto

del

Sindaco

n.

1

del

12/02/202

con

il

quale

lo

scrivente

è

stato

riconfermato Responsabile Apicale del Settore III;

PREMESSO

che con propria determinazione n. 281 del 01/07/2020 è stato approvato

l'elenco dei Centri estivi per i minori di età compresa tra i 3 anni e 14 anni;

CONSIDERATO

che da ,una verifica svolta al protocollo dell'ente, è stato riscontrato che in

data 12/06/2020 (giorno di scadenza ore 12.00 alle ore 09.33) con protocollo n. 34517 è stata
presentata, da parte della Parrocchia San Francesco da Paola, la manifestazione d'interesse
rivolta alla candidatura per la co- progettazione e la gestione di centri estivi 2020;

RITENUTO

, pertanto, necessario integrare la determinazione n. 281/2020 inserendo la

Parrocchia di San Francesco da Paola

VISTA

l'ordinanza regionale n. 51 del 13/06/2020 recante per oggetto “Ulteriori misure per la

prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica”;

VISTO

il vigente Statuto Comunale;

VISTO

il D.lgs n. 267/2000

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

integrare la determinazione n. 281 del 01/07/2020 inserendo nell'elenco dei centri
estivi la Parrocchia di San Francesco da Paola con n.70 posti;

-

di prorogare il termine di presentazione delle istanze sino al 20/07/2020 da parte
degli utenti per la partecipazione ai centri estivi;
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-

di attestare, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo
presente

Regolamento

comunale

provvedimento

dell'azione

in

amministrativa

e

sui

controlli

interni,

la

regolarità

ordine

alla

legittimità,

regolarità

della

sua

conformità

alla

e

vigente

tecnica

del

correttezza
normativa

comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

-

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013
né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto
dall'art. 9 del
Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Gioia Tauro e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 79 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445;

-

di pubblicare i dati contenuti nella presente Determinazione, sul sito del Comune,
al

link“Amministrazione

Trasparente” degli

obblighi

di

trasparenza ed

pretorio on line;

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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all'albo

Parere di Regolarità Tecnica

Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione
amministrativa;
Gioia Tauro , lì 14/07/2020

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Nota di Pubblicazione

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi
dell'art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
IL Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e
con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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