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Oggetto: PROGETTO "VALDARNO e VALDISIEVE E!STATE LIBERI! ANNO
2022". MODIFICA SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER I 3
PARTECIPANTI AL CAMPO DI LAVORO E FORMAZIONE
ORGANIZZATO DA LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO
LE MAFIE.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

Premesso che:
con Deliberazione di Giunta n.118 del 29.04.2022 è stata confermata la partecipazione·
del Comune di Figline e Incisa Valdarno al progetto “Valdarno e Valdisieve E!state Liberi!
anno 2022” che vede coinvolte, oltre alla nostra, le Amministrazioni Comunali di Bucine,
Castelfranco - Piandiscò, Cavriglia, Laterina Pergine Valdarno, Londa, Loro Ciuffenna,
Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Pelago, Pontassieve,
Reggello, Rignano sull’Arno, Rufina e san Godenzo;
con la stessa Deliberazione è stato dato mandato al Servizio Cultura e Marketing·
Territoriale per la redazione della bozza dell’avviso pubblico per l'individuazione dei
ragazzi partecipanti al progetto in rappresentanza dei relativi Comuni e per gli ulteriori
adempimenti amministrativi necessari;
con la successiva Deliberazione di Giunta n.126 del 03.05.2022 è stato approvata la·
bozza avviso di selezione per i partecipanti al campo di lavoro e formazione organizzato
da “Libera. associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Sessa Aurunca (CE) uguale
per tutti i Comuni aderenti, e del relativo allegato A/domanda per la partecipazione dei
ragazzi;

Vista la propria determinazione n. 507 del 09.05.2022 con la quale si procedeva alla
pubblicazione dell’avviso per la selezione dei 3 partecipanti al campo di lavoro e formazione
organizzato da “Libera. associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Sessa Aurunca (CE)
dall’1 al 7 agosto per il Comune di Figline e Incisa Valdarno nell’ambito del progetto
“Valdarno e Valdisieve E!state Liberi! Anno 2022” il quale prevede come termine di scadenza
per la presentazione delle richieste di partecipazione il giorno 10.06.2022;

Dato atto che in data 12.06.2022 sono arrivate a questo Ente due candidature per la
partecipazione, le quali risultano essere inviate oltre il termine previsto e  provenienti da
ragazzi non residenti nel comune di Figline e Incisa Valdarno;

Ritenuto opportuno prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di
partecipazione sino alle ore 9:00 del giorno 20 giugno 2022;

Ricordato che la spesa a carico del Comune non varia rispetto a quanto disposto con la
Determinazione n. 507 del 09.05.2022;

Dato atto:
che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è il sottoscritto;·
del rispetto dell'art. 6 bis della L. 241/90 relativo all'assenza di conflitti di interesse in capo·
al responsabile del procedimento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri, gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

Visti
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento·
degli enti locali);
la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);·
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la deliberazione di Giunta 11 aprile 2019, n. 57 con la quale è stato riapprovato, previa·
modifica, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
le determinazioni dirigenziali n.11 del 30/10/2019, n.12 del 30/10/2019 e n.1 del·
07/01/2020 con le quali viene attribuito al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa
di Responsabile del Servizio Cultura e Marketing territoriale, nonché delegata l'adozione
degli atti e provvedimenti conseguenti alla gestione delle funzioni tecniche, finanziarie e
strumentali fino al 30/09/2022;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

Di prorogare il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione previsto·
all’art.4 dell’avviso pubblico per la selezione dei 3 partecipanti al campo di lavoro e
formazione organizzato da “Libera. associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Sessa
Aurunca (CE) dall’1 al 7 agosto per il Comune di Figline e Incisa Valdarno nell’ambito del
progetto “Valdarno e Valdisieve E!state Liberi! Anno 2022” alle ore 09:00 del giorno 20
giugno 2022;

Di dare atto, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, art. 153 comma 5 e art. 183 comma 7 del·
d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non necessita di visto attestante la
copertura finanziaria in quanto non comporta impegni di spesa;

Di dare atto che il provvedimento rispetta il vigente regolamento UE n. 2016/679;·

Di dare atto che il provvedimento risponde alla griglia di riferimento di cui alla·
Determinazione del Segretario Comunale n. 1 del 02/01/2020;

Di dare atto che si è assolto agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo·
14 marzo 2013, n. 33 con la pubblicazione del presente atto in “Amministrazione
trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti”;

Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.·

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Figline e Incisa Valdarno, li 13-06-2022
Il Responsabile

f.to Dott. VENTURI SAMUELE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.
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