SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 del 28-01-2021
OGGETTO: DETERMINA N.158 DEL 26.01.2021 CORREZIONE PER MERO ERRORE - PRESTA
D'ATTO -

PREMESSO che con deliberazione di G.C.n.8 del 25.01.2021 è stato formulato specifico atto di
indirizzo affinché sia dato avvio, a un “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE IN QUALITÀDIPARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
DEL COMUNE DI PESCIA IN RISPOSTA ALL’AVVISO “EDUCARE IN COMUNE” FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL
SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE MINORENNI”;

DATO ATTO:
· che con determina 158 del 26.01.2021 è stato approvato il bando relativo alla delibera di
G.C.n.8 del 25.01.2021, ma per mero errore è stato indicato un indirizzo di pec errato;
· che la data di pubblicazione della presente manifestazione esplorativa è individuata a far data dal
giorno 28.01.2021 con termine 08.02.2021 alle ore 24,00 e gli interessati potranno presentare il loro
interesse al protocollo del Comune di Pescia all’indirizzo di pec comune.pescia.it (corretto con il
presente atto);

DI DARE ATTO che gli uffici di riferimento sono U.O. Cultura e Turismo e di individuare, quale
Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, l’Istruttore Direttivo Meloni Patrizia;

VISTA la legge 241/90;

VISTO il D.Lgs 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che il seguente provvedimento non necessita di parere contabile, non comportando, al
momento, impegno di spesa;

RITENUTO opportuno provvedere

DETERMINA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse,allegato al presente atto (Alleg.A);

3) Di fissare la data di pubblicazione dal giorno 28.01.2021 fino alle ore 24,00 del giorno
08.02.2021, e che l’avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pescia;

4) Di stabilire che la manifestazione d’interesse dovrà essere presentata al protocollo del Comune di
Pescia all’indirizzo di pec comune.pescia.it ENTRO le ore 24,00 del giorno 08.02.2021;

5) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 l’Istruttori Direttivo Meloni Patrizia in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento;

6) Di dare atto che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, al presente provvedimento verrà data
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pescia.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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