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OGGETTO :

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 05/05/2021 - PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE VOLTA
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ATTUATORI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ (PPU)

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2021 di nomina a Responsabile dell’Area Affari Generali e
Segreteria – Servizio Scolastico;
Vista la propria precedente Determinazione n. 50 del 05/05/2021 ad oggetto: “Determinazione
per l'avvio della procedura di selezione volta all'individuazione di soggetti attuatori per la
realizzazione di Progetti di Pubblica Utilità (PPU)”, con la quale veniva fissata la data di
scadenza per la presentazione della relativa documentazione nelle ore 12,00 del giorno Martedì
25/05/2021;
Considerato che alla scadenza è stata presentata n. 1 domanda di partecipazione al progetto
con il relativo schema di progetto per l’area di intervento “Riordino straordinario di archivi di
tipo tecnico o amministrativo”;
Dato atto che non sono pervenute al protocollo dell’Ente domande di partecipazione al
progetto per l’area di intervento “Valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico”;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di prorogare il termine di scadenza della presentazione della documentazione necessaria per
la procedura di avvio dei Progetti di Pubblica Utilità per l’area di intervento “Valorizzazione del
patrimonio ambientale ed urbanistico” alle ore 12:00 di Lunedì 07/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
determinazione, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione della legge, nei termini e con le modalità previste dalla legge in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Firmato Digitalmente

DOTT. PAOLO MARTA

