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OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI AREE ADIBITE A ORTI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
- con Determinazione del Settore IV n. 1 del 02/01/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per
l’assegnazione e la gestione di aree adibite a orti sociali;
PRESO ATTO che entro il termine fissato al 14 febbraio 2020 dal predetto avviso, non sono
pervenute istanze sufficienti a coprire le aree individuate ad essere adibite ad orti sociali;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle
domande e a concedere una proroga del termine di scadenza, per l’acquisizione delle istanze
riguardanti le candidature per l’assegnazione delle aree adibite a orti sociali, fissando il termine per
la presentazione delle domande al 29 febbraio 2020, mantenendo invariate tutte le altre indicazioni
previste dall’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione del Settore 4 n. 1 del 02/01/2020;
VISTI:
- Lo statuto comunale;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Il regolamento di contabilità;
- L’art. 107 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267;
- Il redigendo bilancio di previsione 2020;
DETERMINA
1. di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per
l’assegnazione delle aree adibite ad orti sociali, di cui all’avviso pubblico approvato con
Determinazione del Settore 4 n. 1 del 02/01/2020;
2. di prorogare alla data del 29 febbraio 2020, il termine di scadenza per la presentazione delle
domande;
3. di mantenere invariate tutte le altre indicazioni previste dall’Avviso Pubblico approvato con
la Determinazione del Settore 4 n. 1 del 02/01/2020;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Ente “Amministrazione Trasparenza”
secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
5. di demandare al competente ufficio tutte le procedure derivanti dal presente atto;
6. di disporre la registrazione della presente determinazione nella raccolta presso l’ufficio di
segreteria, dopo che sarà correlata dai pareri di cui all’art. 183, comma 9, D.lgs 267/00 e la
conseguente trasmissione al servizio finanziario per i relativi pareri, ex art 184 D.lgs. 267/00
e la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione;
7. di disporre, altresì, la trasmissione della presente determinazione all’ufficio di competenza.
per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio ONLINE;
8. di pubblicare la presente all’Albo Pretorio del Comune di Norma nonché sul sito internet
istituzionale;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 3, u.
c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n.
1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro
120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

