
Determina n. 163 del   26 /04/2021 

      COMUNE DI GIOIA TAURO 
              Provincia di REGGIO CALABRIA 

SETTORE III -  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro di Settore n.ro  48   del 26/04/2021 

Oggetto:  Rettifica numero posti da assegnare alle sedi del progetto di Servizio Civile 

Universale denominato ”Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e 

fruire” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamato il decreto sindacale n. 1 del 12/02/2020 con il quale al sottoscritto è stato riconfermato 

Responsabile  Apicale del III° Settore;  

Vista la determinazione n. 45 del 31/03/2021 relativa alla presa d’atto dei verbali della 

Commissione Esaminatrice per la selezione di n. 14 volontari da inserire nei progetti di servizio 

civile denominati “Nuovi orizzonti solidali” e “Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, 

trasmettere e fruire” valutazione titoli ed avvio dei colloqui con conseguente elaborazione della 

graduatoria finale;  

 

Considerato che con determinazione n. 145  del 08/04/2021 è stata rettificata la sede del progetto 

“Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e fruire” , in quanto si è rilevato un 

errore materiale di inversione della detta sede da “Palazzo S. Ippolito” in luogo di quello effettivo 

che corrisponde alla “Biblioteca Comunale”, per come da relativo bando.- 

Che in seguito alla suddetta rettifica, non è stato modificato contestualmente anche il numero di 

posti da occupare nelle due sedi previste dal Bando, in particolare là dove erano indicati n.4 posti a 

Palazzo Sant’Ippolito devono intendersi n.  3 e la dove erano indicati n. 3 posti alla Biblioteca 

Comunale devono intendersi n. 4 posti.- 

Ritenuto di dover procedere alla correzione del solo numero dei posti da assegnare alle due sedi di 

progetto (Palazzo Sant’Ippolito e Biblioteca Comunale) in relazione al  luogo di svolgimento del 

dello stesso,  dalla sede definita “Palazzo S. Ippolito” a “Biblioteca Comunale” e di tenere salva la 

graduatoria e i relativi punteggi finali; 

Visto il D.Lgs.n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Attesa la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’adozione amministrativa alla sua 

emanazione, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Atteso che, non essendoci impegno di spesa, non necessita il parere contabile da parte del Settore 

Economico-Finanziario; 

 



 

DETERMINA 

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di prendere atto di quanto sopra, rilevando l’esigenza di rettificare il suddetto errore 
materiale, invertendo esclusivamente il numero di posti da assegnare al progetto: 

 
 “ Un patrimonio artistico, culturale da valorizzare, trasmettere e fruire “ là dove sono 

indicati n.4 posti a Palazzo Sant’Ippolito devono intendersi n.  3 posti e là dove sono 

indicati n. 3 posti alla Biblioteca Comunale devono intendersi n. 4 posti, facendo salva la 

graduatoria finale e il relativo punteggio.-  

3. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del III Settore; 
 

4. Di dare atto che la graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all’albo pretorio online e sulla 
home page del sito internet del Comune di Gioia Tauro, con l’indicazione del punteggio dei 
volontari idonei selezionati, degli idonei non selezionati e dei candidati esclusi; 

 

 

 

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 26/04/2021 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 gioni 15 ai sensi 
dell’art. 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 
 Gioia Tauro , lì 26/04/2021 Il Responsabile del Settore 

F.TO   ANTONIO PISANO 

 


