Determina n. 509 del 15/11/2019

COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA
SETTORE III - AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro di Settore n.ro 140 del 15/11/2019

Num. Prop. 145 del 15/11/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E DOMANDA PER IL MERCATINO DI NATALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:
il

decreto sindacale

n. 14 del 02/10/2019 con il quale il sottoscritto è stato riconfermato

responsabile apicale del Settore I;

Premesso che:
con

deliberazione

di

G.C.

n.

95

del

14/11/2019

è

stato

approvato

il

programma

per

le

manifestazioni natalizie 2019 a partire dal 01/12/2019 al 06/01/2020;

con la stessa deliberazione è stato demandato ogni atto di gestione ai responsabili dei settori
competenti;

Considerato che

tra le manifestazioni natalizie inserite nel programma l'Amministrazione

intende organizzare il Mercatino di Natale denominato “ Le vie del Centro”;

Ritenuto d

i dover predisporre un apposito avviso e lo schema dell'istanza per la partecipazione al

predetto mercatino ;

Visto

il vigente Statuto Comunale;

Visto

il D.lgs n. 267/2000;

Determina

1. Di approvare

,

l'allegato

schema

di

avviso

e

della

domanda

di

partecipazione

al

Mercatino di Natale denominato “ Le vie del Centro”;

2. Di dare atto

che il

Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del settore III

Antonio Pisano;

3. Di disporre

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Settore
F.to

ANTONIO PISANO
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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 15/11/2019

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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