COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 1214 del 07/09/2021
Settore: Settore 1 - Programmazione e Governo del Territorio - Proponente:
Commercio e SUAP
Oggetto:
LUNA PARK AUTUNNALE - AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L’INSTALLAZIONE DI ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE – PROROGA DELL’’AVVISO E
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Dirigente
Viste:
-la deliberazione consiliare n. 53 del 09/04/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2021 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023;
-la deliberazione consiliare n. 52 del 09/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
-la deliberazione della Giunta Comunale 52 del 13/04/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1167 del 24.08.2021 , con la quale è stato approvato
l’ Avviso pubblico per l’assegnazione di suolo pubblico per l’installazione di attivita’ dello spettacolo
viaggiante e la relativa domanda di partecipazione stabilendo nel giorno 6 settembre alle ore 12.00
il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione;
Ritenuto, al fine di dare maggior visibilità alla procedura di selezione e consentire una più ampia
partecipazione agli esercenti l’attività di pubblico spettacolo di disporre una proroga del termine
ultimo di presentazione delle offerte dal 06.09.2021 al 10.09.2021 ore 12.00;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 7 del 19.02.2021 avente ad oggetto “Attribuzione degli
incarichi di direzione dei Settori dell’Ente - Settore I Programmazione e Governo del Territorio - a
seguito DGC n. 8 del 07.02.2021.” ;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto del rispetto del codice di comportamento;

Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica ;
Dato atto che il presente atto non comportando alcun impegno di spesa non necessita del visto
di regolarità finanziaria;

DETERMINA
1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.
Lgs 18/08/2000 n. 267;
2. Di prorogare per le ragioni citate in premessa, il termine ultimo per la presentazione delle offerte
dal 06.09.2021 al 10.0.92021 ore 12.00;
3. Di dare comunicazione della proroga dell’avviso e dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cecina e all’albo
pretorio on-line
4. di dare atto altresì che:
a) ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della legge 241/1990, è stato accertato che non
sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi
personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo
all’istruttoria dell’atto;
b) il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d'entrata e viene pubblicato
all'albo pretorio dell'Ente ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Paolo Danti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

