Determinazione del Dirigente
Ufficio SUAP

Determ. n. 537 del 28/06/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI LUGLIO - DICEMBRE 2019

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 06 del 22 GENNAIO 2019 ad oggetto:

”Approvazione schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per la selezione di
progetti per la realizzazione di manifestazioni di rilevanza locale da svolgersi nell’anno 2019
periodo dal 16 Gennaio Al 31 Dicembre”;
Preso atto che è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 17/5/2019 l“Avviso Pubblico per
manifestazione di interesse per la selezione di progetti per la realizzazione di manifestazioni di
rilevanza locale da svolgersi nell’anno 2019 periodo dal 01 luglio al 31 dicembre” , dando termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande;

Preso altresì atto che:
•

alla scadenza fissata sono pervenute due domande assunte al protocollo generalecon n.
12229 del 21/05/2019 e n.13993 del 11/06/2019;

•

le richieste pervenute (prot. 14669 del 17/06/2019, prot 14683 del 17/06/2019) oltre il
termine stabilito sono state escluse, come espressamente indicato nell' Avviso pubblico;

Considerato che le domande presentate nel termine suindicato si articolano nella proposta di diversi
eventi, le cui date e luoghi sono da concordare, che rispettano l’intendimento dell’Amministrazione
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di organizzare una serie di iniziative, tali da suscitare l’interesse della popolazione;
Richiamati:
- il Decreto del Commissario Prefettizio n.3 del 31/05/2019 con il quale il Dirigente Dott.ssa
Filomena Romagnuolo è stata incaricata per la supplenza temporanea dei settori Polizia
Locale,Suap, Risorse Umane e Sviluppo di Comunità”;
-La deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n
6 del 17/5/2019 avente per oggetto:”Documenti di programmazione finanziaria esercizio 20192021: nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e bilancio di previsione –
approvazione”;
-La deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 3 maggio 2018 avente per oggetto
“Approvazione del piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi 2018/2020”.
Visto altresì il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 107, che disciplina le competenze dei
dirigenti;

DETERMINA

1.

di approvare il “Calendario degli eventi – luglio-dicembre 2019”, di cui all’allegato A parte
integrante del presente provvedimento;

2.

di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio on line.

Sottoscritta dal Dirigente
(ROMAGNUOLO FILOMENA)
con firma digitale
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“Calendario eventi luglio-dicembre 2019”

PROTOCOLLO

SOCIETA’/IM
PRESA

12229 DEL
21/05/2019

Kamal
Bakhcha

13993 del
11/06/2019

MODI EVENTI

Allegato A

copia informatica per consultazione

PERIODO

LUOGO PROPOSTO

TIPOLOGIA

8 settembre
13 ottobre
10 novembre
15 dicembre
22 dicembre

Via Dante e via
Verdi

Operatori di aree pubbliche

25/26/27
ottobre

Area Stella

Street food

Visto per la Parte di Competenza
Proposta n° 931/2019
Ufficio SUAP

Oggetto: APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI LUGLIO - DICEMBRE 2019

La presente proposta di determinazione è stata vistata dal Funzionario responsabile di Servizio

Corsico li, 27/06/2019
Sottoscritto dal Funzionario
(GISMONDI PIERINA)
con firma digitale
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